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CALL FOR
YOUNG
PERFORMERS

MASTERCLASS
DI PIANOFORTE

EDIZIONE 2017

DOCENTE

Scadenza 15 ottobre 2016

Maria Grazia Bellocchio

Divertimento Ensemble seleziona giovani pianisti da inserire
nella programmazione della stagione concertistica Rondò
2017 in un concerto dedicato alla produzione pianistica di
György Kurtág.
La selezione garantirà l’ammissione di non più di dieci
pianisti a una masterclass di Maria Grazia Bellocchio di otto
incontri che si svolgeranno a Milano nel periodo dicembre
2016 - maggio 2017 a Milano, in collaborazione con Fazioli.
Il repertorio studiato verrà eseguito in un concerto a Milano
in maggio nella stagione Rondò 2017, e verrà replicato in altre
città italiane.
Ai concerti parteciperanno tutti i pianisti selezionati.

Alla selezione possono partecipare pianisti di qualsiasi
nazionalità, nati dopo il 1° gennaio 1982.
Una parte del repertorio (alcuni brani da Játékok) permette la
frequenza anche di pianisti alle prime armi. Saranno quindi
selezionati, in numero ridotto (non più di tre), anche
giovanissimi pianisti che desiderano affrontare per la
prima volta il repertorio contemporaneo.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro
il 15 ottobre 2016 tramite e-mail all’indirizzo
idea@divertimentoensemble.it
Alla domanda dovranno essere allegati:
- il curriculum
- il proprio repertorio di musica del Novecento
- le composizioni che si intendono eseguire fra quelle del
repertorio proposto
- una eventuale registrazione audio o video di brani del
Novecento

In collaborazione con

www.fazioli.com

- la ricevuta di versamento tramite boni�ico bancario della
tassa di iscrizione di Euro 30.
Per i pianisti più giovani è suf�iciente allegare alla domanda
una descrizione degli studi effettuati, le motivazioni che
spingono a partecipare e la ricevuta di versamento.
Coordinate bancarie: conto corrente presso Banca Prossima,
intestato a Divertimento Ensemble,
IBAN: IT70P0335901600100000101448, BIC: BCITITMX
Il modulo di iscrizione è scaricabile al link
http://www.divertimentoensemble.it/call-for-young-perfor
mers/

La selezione per l’ammissione verrà fatta sulla base della
documentazione inviata. Il risultato della selezione verrà
comunicato a tutti gli iscritti con messaggio di posta
elettronica entro il 25 ottobre 2016.
Quota di partecipazione
Euro 200, da pagarsi entro il 30 novembre 2016.
Repertorio
György Kurtág
Játékok, volumi 1-8 (una selezione)
Splinters op.6/d
Trascrizioni per pianoforte a quattro mani da
Johann Sebastian Bach
Otto pezzi per pianoforte op. 3

Le attività dell’Associazione
Divertimento Ensemble sono sostenute da
www.divertimentoensemble.it

Informazioni
tel +39 02 49434973
cell. +39 338 2225014
idea@divertimentoensemble.it
info@mgbellocchio.com

