MASTER CLASS DI COMPOSIZIONE CON MUSICISTI IN RESIDENCE
DOCENTE
BO SONIA Compositrice
PERIODO
dal 13-07-2015 al 25-07-2015
SCADENZA ISCRIZIONE
06-07-2015
CONCERTO FINALE
sabato 25 luglio 2015 ore 21.15
Accademia Malibran - Sala Malibran
Selezione per l’ammissione al corso.
Qualora il numero degli allievi iscritti fosse superiore a dieci verrà richiesto a
tutti l’invio di una partitura (spedizione in pdf per posta elettronica), per una
valutazione da parte della docente. Gli eventuali allievi effettivi in esubero
potranno frequentare il corso da uditori o, nel caso in cui non fossero interessati
alla frequenza da uditori, potranno richiedere il rimborso della quota di
iscrizione
Contenuti e articolazione del corso
Il corso di Composizione si articolerà in lezioni individuali di Composizione a
cadenza giornaliera e momenti collettivi dedicati all’analisi compositiva su
materiali forniti dalla docente.
Tutti gli allievi effettivi potranno usufruire di un laboratorio d’esecuzione.
Saranno infatti presenti tre strumentisti in residence che potranno eseguire
sezioni di brani scritti durante il corso o eventualmente provare frammenti di
brani già composti.

Durante il corso verranno inoltre illustrate le nuove tecniche strumentali con
esemplificazioni dal vivo da parte degli strumentisti.
I musicisti, presenti negli ultimi tre giorni della masterclass, saranno:
Andrea Bigini - flauto ( anche flauto in sol e ottavino);
Luca Colardo - violoncello;
Sandra Conte - pianoforte.
Durante il corso sarà possibile scrivere brevi brani per strumento solo, per le
varie combinazioni di duo o per trio. L’organico dovrà essere concordato con la
docente.
I pezzi composti verranno eseguiti nel concerto finale.
In aggiunta alle lezioni di analisi tenute da Sonia Bo, in una giornata del corso
sarà presente la compositrice Andreina Costantini che terrà un seminario sulla
musica di Giacinto Scelsi.
Studenti uditori
Gli uditori potranno partecipare a tutte le lezioni collettive previste, presenziare
alle lezioni individuali dei partecipanti effettivi, assistere ai seminari e agli
incontri di esemplificazione delle tecniche strumentali, alle prove e al concerto
finale.
Per maggiori informazioni:
http://www.accademiamalibran.it/masterclasses/2015/SONIA+BO/composizion
e-con-musicisti-in-residence

