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Victor Aragon
Professore presso i Conservatori di Meaux e
Parigi 9ème arrondissement
Rivolta a studenti di viola da gamba di ogni livello e a tutti coloro che fossero interessati ad avere un
primo approccio con lo strumento. Ogni iscritto dovrà portare il proprio strumento, ma saranno
disponibili taglie diverse di viola sia per le lezioni individuali che di consort. Sono aperte le iscrizioni ad
ensemble già formati con una proposta di programma che dovrà pervenire unitamente all’iscrizione.
Il corso prevede lezioni individuali sui diversi aspetti tecnici della viola
da gamba, ma anche sull’interpretazione musicale nel rispetto delle
prassi storiche. Il repertorio su cui si svolgeranno le lezioni individuali
sarà scelto dall’allievo o suggerito dalla docente in base al livello di
preparazione tecnica dell’allievo stesso. Lezione in consort: è previsto un
tempo dedicato al consort di viole, attingendo dal repertorio strumentale
a quattro e cinque voci dei sec. XVI-XVII
Nato in Cile, Victor Aragon si avvicina alla musica in giovane età, dapprima sulla chitarra
e le percussioni latino americane, per poi scegliere il violoncello col quale arriva a
suonare come prima parte nell’Orchestra giovanile del Venezuela. In quegli anni scopre
la viola da gamba, costruisce il proprio strumento e le relative corde ed inizia uno studio
da autodidatta. Tre anni più tardi prosegue i suoi studi in Francia al Conservatorio
Nazionale Superiore di Lione nella classe di Marianne Muller e nel 2004 si laurea a pieni
voti con lode.
Dopo gli studi inizia una intensa attività concertistica collaborando con Roberto Gini,
Pierre Cao (Arsys de Bourgogne), Jordi Savall, Christophe Coin, Philippe Picket,
Dominique Vellard, Skip Sempé, Timothy Roberts, Gabriel Garrido (Ensemble Elyma),
Sebastien Daucé (Ensemble Correspondances).
E’ fondatore inoltre del suo ensemble Résonances col quale ha all’attivo diverse registrazioni.
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