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seminario su 

LE ORIGINI STORICHE DEL FAGOTTO 
(10-12 aprile 2014) 

 
 

 

 

a cura di  
Paolo TOGNON 

 
(già docente di fagotti storici al 

 Conservatoire National Supèrior de Musique et de Dance de Paris 
ed al triennio superiore di sperimentazione in musica antica  

del Conservatorio “C. Pollini” di Padova)  
 

        

 
 
nel corso del seminario verranno presentate sinteticamente le caratteristiche 
organologiche del fagotto nella sua evoluzione storica dal periodo rinascimentale 
(dulciana) a quello barocco e classico, mediante l’esposizione di alcuni strumenti originali 
e/o copie fedeli, partiture e l’esecuzione di alcuni brani del relativo repertorio. 
 
 

“ L’evoluzione del fagotto fra il XVI sec  ed il XIX sec. “ 
dalla dulciana al fagotto barocco e classico 



 
 
 
1 – Contenuti generali: 
 
tipologia: (conferenza audio-visiva) 
 
percorso sintetico sull’evoluzione storica del fagotto dal XVI sec. all’inizio del XIX sec; mediante 
l’ausilio di mezzi audiovisivi ed esecuzione estemporanea dal vivo. 
 
 
 
2 - Contenuti analitici: 
 
tipologia: (analisi formale ed esecuzione strumentale) 
 

 la Dulciana (prima giornata) 
 

lo stile del primo barocco (analisi di elementi compositivi e studio dell’ articolazione del fraseggio) 
nel repertorio  solistico  per fagotto del XVII secolo. 
Le prime sonate e fantasie per fagotto e basso continuo (Bertoli – De Selma y Salaverde - Ortiz)  
Le prime sonate per 2/3 fagotti e basso continuo (Marini -  Speer – Buchner) 
              
 

 Il Fagotto Barocco e Fagotto Classico (seconda e terza giornata) 
 

Analisi e studio di alcune sonate per fagotto e b.c. di autori europei del XVIII sec. (J.B.Boismortier 
– L. Merci) 
Analisi e studio di alcuni  concerti per fagotto e orchestra di Antonio Vivaldi 
Analisi e studio di alcune sonate per due fagotti soli di autori italiani minori del XVIII sec. 
(F.Saggione – S. Lapis) 
Analisi e studio di alcuni brani del repertorio cameristico e solistico del periodo classico  
 
Articolazione 
 
Prima giornata (sessione unica pomeridiana)   conferenza con sussidi audiovisivi  ed esecuzione 

estemporanea di   alcuni brani sui fagotti storici  .Analisi di alcune 
composizioni 

Seconda giornata – mattina e pomeriggio:  analisi ed esecuzione pratica 
Terza giornata – mattina e pomeriggio: analisi ed esecuzione pratica 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
lezioni frontali e d’insieme con la partecipazione attiva di alcuni studenti. Osservazioni sull’ancia. 
Esecuzione sullo strumento moderno e antico del repertorio programmato e  inerente  in modo 
sintetico l’analisi dello stile, l’articolazione e gli abbellimenti. 
                        
 
Requisiti dei partecipanti 
Il seminario è rivolto a tutti gli strumentisti a fiato. 
I fagottisti  (studenti e/o laureati) che interverranno potranno collaborare attivamente sia con lo 

strumento moderno che in quello antico 
 
 
 



PAOLO TOGNON 
 

            

 

 

PAOLO TOGNON, ha studiato la prassi esecutiva di tutti i fagotti storici con i migliori 
specialisti. 
Nel 1991 è stato selezionato quale fagotto solista dell’European Union Baroque Orcherstra e 
successivamente ha collaborato con gli ensemble e direttori più prestigiosi, quali: Les Arts 
Florissants, The Amsterdam Baroque Orchestra, Concerto Koln, Capella Savaria, Wiener 
Akademie, Le Concert de Nations, Le Concert Spirituel, The Harp Consort, Ensemble Elyma, 
Accademia Bizantina, L’Arte dell’Arco, Capella Ducale Venetia, Accademia del S. Spirito, I 
Filarmonici, Ensemble barocco Sans Souci suonando con: G.Leonhardt, F.Bruggen, 
W.Christie, T.Koopman, J.Savall, C.Hogwood, P.Nèmeth, R.Jacobs, G.Garrido, P.Neumann, 
A.Lawrence King, S.Preston, R.Goodman e in Italia con: L.Picotti, F.M.Bressan, S.Balestracci, 
S.Vartolo, R.Gini, F.Guglielmo, E.Gatti, A.Cetrangolo, G.Acciai, A.Martini,G. Nalin. 
Ha suonato in tutta Europa,  America e Medio Oriente, registrando più di 100 dischi,anche in 
veste di solista al fagotto (sonate di Vivaldi, Mercy, Boismortier) con orchestra (concerti di 
Fasch e Graupner ,Telemann con la Capella Savaria diretta da P.Nèmeth e  con I Filarmonici 
di Verona, Collegium, Pro Musica) e alla dulciana ottenendo premi della critica discografica, 
quali: premio A.Vivaldi promosso dalla fond.Cini di Venezia e sulle riviste tedesche: Alte Muzik 
Aktuell e Toccata. Recentemente si esibito come solista con l’orchestra finlandese Musicians 
of the King’s Road 
Ha pubblicato nel 2001, il primo articolo italiano sulle origini storiche del fagotto sulla rivista 
Hortus Musicus. 
Ha insegnato fagotto barocco e dulciana presso la Scuola di Musica Antica di Venezia dal 
1994 al 2002 e tenuto seminari specifici sui fagotti storici per i Conservatori di: Padova (dove 
attualmente insegna all’interno del triennio superiore di sperimentazione in musica antica) 
Vicenza e Livorno. 
A seguito di concorso internazionale, è’ stato anche  nominato Prof. di Fagotti Storici presso il 
dipartimento di musica antica del Conservatoire National Supèrior de Musique et de Dance de 
Paris, dove ha insegnato fino al 2007. Ha fondato e coordina La Bande des Hautbois du Roy e 
Quoniam, consort di dulciane. 
 

 

 

 

Prof. Paolo Tognon  
paolo.tognon@gmail.com 
 

www.quoniam.jimdo.com 
http://www.youtube.com/user/BandeDuRoy 

 



******************************************************************************** 

NOTIZIE UTILI: 

quota di partecipazione al seminario articolato in 3 giorni: 
 per gli studenti interni: gratuito 

per gli esterni: € 45 

 
ad ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

 
 
 
 

l’iscrizione va fatta online : 
www.conservatoriobuzzolla.it 

Viale Maddalena 2 – 45011 Adria (RO) 
Tel: (+39) 0426/21686 – fax (+39) 0426/41616 

produzione@conservatorioadria.it 
 
 
 

oppure contattando il docente referente del Conservatorio: 
  M° Dante Bernardi 

dantebernardi@libero.it  (335 5456437) 
 
 
 
 


