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23 AGOSTO / 29 AGOSTO

ASSISTENTE Stefano

ASSISTENTE Filippo

Farinelli, pianoforte

AMMISSIONE Centro

di Formazione “G.O. Bufalini”, 23 agosto ore 10.00

AMMISSIONE Sala

Bezziccheri, pianoforte

Polivalente “San Filippo”, 23 agosto ore 10.00

PROGRAMMA PER ESAME DI AMMISSIONE 20

min. dal repertorio per viola e
pianoforte, viola sola o viola e orchestra. I candidati dovranno
allegare alla domanda di iscrizione il programma che eseguiranno
all’esame di ammissione.

PROGRAMMA PER ESAME DI AMMISSIONE Un

tempo di una Sonata o di un
concerto a scelta del candidato. I candidati dovranno allegare alla
domanda di iscrizione il programma che eseguiranno all’esame di
ammissione, pena la non ammissione all’esame.

PROGRAMMA DEL CORSO Il repertorio per viola e pianoforte, viola sola,
viola e orchestra. I candidati dovranno indicare nella domanda di
iscrizione il repertorio al quale intendono lavorare durante l’intero
corso.

PROGRAMMA DEL CORSO La letteratura solistica, cameristica e il repertorio
contemporaneo per sassofono. I candidati dovranno indicare nella
domanda di iscrizione il repertorio al quale intendono lavorare
durante l’intero corso.

MUSICA D’INSIEME
PER STRUMENTI ANTICHI

FLAUTO

MICHELE
MARASCO
E PAOLO
TABALLIONE

ENRICO
GATTI

23 AGOSTO / 29 AGOSTO

30 AGOSTO / 5 SETTEMBRE

ASSISTENTE: Willem

ASSISTENTE Marta

Cencini, pianoforte

AMMISSIONE Scuola Comunale di Musica “G. Puccini”, 23 agosto ore 9.30

AMMISSIONE Sala

Polivalente “San Filippo”, 30 agosto ore 10.00

PROGRAMMA PER ESAME DI AMMISSIONE I candidati dovranno allegare alla domanda
di iscrizione il programma che eseguiranno all’esame di ammissione.
Brani richiesti: di J. S. Bach due movimenti dalle Sonate e Partite per
violino solo oppure (per violisti e violoncellisti) due movimenti dalle 6
Suites per violoncello solo più una sonata a scelta per strumento solista
e basso continuo del XVIII sec.

PROGRAMMA PER ESAME DI AMMISSIONE A

Peerik, clavicembalo

scelta dei candidati: un brano per
flauto solo o un movimento di un concerto per flauto e orchestra.

PROGRAMMA DEL CORSO Repertorio concertistico per flauto solo, per flauto
e pianoforte, per flauto solista e orchestra, passi d’orchestra, brani
per ensemble di flauti. Autori a libera scelta degli allievi.

PROGRAMMA DEL CORSO I candidati dovranno indicare il repertorio al quale
intendono lavorare durante il corso: sonate a tre dei secoli XVII
e XVIII di autori italiani, inglesi, austriaci, tedeschi e francesi;
repertorio per consort di strumenti ad arco a 4 e 5 parti del XVII
sec.; repertorio per quartetto d’archi del XVIII sec.

PIANOFORTE

MUSICA DA CAMERA

30 AGOSTO / 5 SETTEMBRE

30 AGOSTO / 5 SETTEMBRE

ASSISTENTE Centro

ASSISTENTE Scuola Comunale di Musica “G. Puccini”, 30 agosto ore 9.30

RICCARDO
RISALITI

PIERPAOLO
MAURIZZI

di Formazione “G.O. Bufalini”, 30 agosto ore 10.00

PROGRAMMA PER ESAME DI AMMISSIONE È

richiesta l’esecuzione di due brani
a libera scelta. I candidati dovranno allegare alla domanda di
iscrizione il programma che eseguiranno all’esame di ammissione.

PROGRAMMA PER ESAME DI AMMISSIONE I

candidati dovranno allegare alla
domanda di iscrizione il programma che eseguiranno all’esame di
ammissione, pena la non ammissione all’esame.

PROGRAMMA DEL CORSO Libero. I candidati dovranno indicare nella
domanda di iscrizione il repertorio al quale intendono lavorare
durante l’intero corso

PROGRAMMA DEL CORSO I candidati dovranno indicare nella domanda di
iscrizione il repertorio al quale intendono lavorare durante l’intero
corso.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome / Surname
Nome / Name

Diploma in / Graduated in
Sesso / Sex

Conseguito il / Degree awared on (dd/mm/year)
M

Data e luogo di nascita / Date and place of birth
Città / City
Residenza in Via / Address
Nazionalità / Nationality
Codice Fiscale / Fiscal Code

Cap / zip code

F

o/or
Anno di frequenza / Year of attendance
Si prega di compilare la scheda in tutte le sue parti. Verranno accettate solo
le schede interamente compilate. (please, fill in the form in all parts. Only
completed application form can be considered)
Con la presente chiedo di essere iscritto al corso di / I will take a part in the course of
Viola
Sassofono
Flauto
Pianoforte
Musica da camera
Musica d’insieme per strumenti antichi

Telefono / Telephone
Data / Date
Cellulare / Mobile Phone
e- mail

Firma / Signature

Autorizzo l’Associazione Festival delle Nazioni O.N.L.U.S al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati
riguardanti la mia persona esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dati sono forniti, e comunque
nel rispetto della vigente normativa italiana (decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss. mm.)

REGOLAMENTO
I Corsi sono riservati agli allievi in possesso di un diploma rilasciato in Italia o all’estero o che frequentino gli ultimi due anni del corso accademico presso un conservatorio
di musica o di Istituti di alta formazione musicale riconosciuti. L’ammissione al Corso di Perfezionamento Musicale sarà decisa in base ai titoli professionali presentati e ai
curricula individuali. I criteri di valutazione per l’ammissione ai Corsi saranno elaborati e posti in essere dai Maestri responsabili dei corsi stessi. Il candidato dovrà attenersi
al programma di esame laddove indicato.

ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ
Gli allievi, al loro arrivo a Città di Castello, e per tutto il periodo dei corsi, potranno rivolgersi per qualsiasi informazione ai seguenti recapiti: Associazione Festival
delle Nazioni Onlus - Via Marconi 8 a Città di Castello dalle 10.00/13.00 e dalle 15.00/18.00 Tel. 075 8521142. Agli allievi, al loro arrivo presso le sedi dei corsi,
verrà consegnata una cartellina contenente il materiale turistico della città e indicazioni sugli orari e i luoghi presso cui avverrà la riscossione della tassa di frequenza.
La segreteria del Festival è a disposizione per fornire le informazioni relative alle strutture ricettive di Città di Castello. Per ulteriori informazioni è possibile contattare
l’ufficio turistico di Città di Castello: Tel. 075.8554922 - info@iat.citta-di-castello.pg.it
CORSO

DATE
ISCRIZIONE

QUOTA
ALLIEVI EFFETTIVI

FREQUENZA
ALLIEVI UDITORI

FREQUENZA		

Viola / Danilo Rossi

23 Agosto / 29 Agosto

€ 100,00

€ 160,00

€ 80,00

Sassofono / Federico Mondelci

23 Agosto / 29 Agosto

€ 100,00

€ 160,00

€ 80,00

Musica d’insieme per strumenti antichi / Enrico Gatti

23 Agosto / 29 Agosto

€ 100,00

€ 100,00

€ 50,00

Flauto / Michele Marasco e Paolo Taballione

30 Agosto / 5 Settembre

€ 100,00

€ 160,00

€ 80,00

Pianoforte / Riccardo Risaliti

30 Agosto / 5 Settembre

€ 100,00

€ 160,00

€ 80,00

Musica da camera / Pierpaolo Maurizzi

30 Agosto / 5 Settembre

€ 100,00

€ 100,00

€ 50,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 31 luglio 2015, e dovranno essere complete di:
SCHEDA di iscrizione, pagamento QUOTA di iscrizione, CURRICULUM formato UE e copia DOCUMENTO D’IDENTITÀ’.
La SCHEDA di iscrizione può essere trasmessa nei seguenti modi:
1) Dal sito www.festivalnazioni.com/corsi-di-perfezionamento/iscrizione/;
2) Tramite fax allo +39 075 8552461.
A completamento dell’iscrizione, dovrà essere inviata anche la ricevuta del pagamento della quota, che potrà essere trasmessa tramite e-mail a
corsi@festivalnazioni.com o tramite fax allo +39 075 8552461.
Il pagamento della QUOTA potrà essere effettuato, specificando il nominativo dell’allievo, con le seguenti modalità:
1) Bonifico bancario su Banca Nazionale Lavoro agenzia di Città di Castello, codice IBAN IT 66 H 01005 21600 0000 0000 7432.
2) Bollettino di c/c postale n. 13420062;
Intestati entrambi a: Associazione Festival delle Nazioni Onlus Via Marconi 8, 06012 Città di Castello (PG).
Non verranno accettate iscrizioni incomplete.
Gli allievi ammessi ai Corsi di Perfezionamento Musicale dovranno pagare la quota di frequenza entro due giorni dall’avvio delle attività formative. In caso di mancata
frequenza da parte dell’allievo, la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata.

PREMIO “ALBERTO BURRI” PER GIOVANI INTERPRETI
Una commissione di esperti sarà chiamata a valutare l’esibizione dei solisti. Al vincitore andrà un premio in denaro. Nel 2015 il Premio “Alberto Burri” per
giovani interpreti sarà dedicato alla classe di Musica da Camera.

BORSE DI STUDIO
Per i singoli corsi saranno assegnate borse di studio concesse da Enti o privati, in base a criteri stabiliti dalla Direzione artistica d’intesa con i Maestri dei Corsi.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione Festival delle Nazioni Onlus
Tel 075 8521142 - Fax 075 8552461 - www.festivalnazioni.com/corsi-di-perfezionamento - corsi@festivalnazioni.com

I DOCENTI
DANILO ROSSI
Diplomatosi col massimo dei voti e la lode nel 1985, e perfezionatosi con Dino Asciolla, Piero Farulli e Yuri Baschmet, a
vent’anni viene scelto da Riccardo Muti per ricoprire il ruolo
di Prima Viola Solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala e
della Filarmonica della Scala, divenendo la più giovane prima
viola nella storia del Teatro milanese. Premiato in concorsi
quali Vittorio Veneto, Stresa e Mosca, e con il Diploma d’Onore dell’Accademia Chigiana, Danilo Rossi viene regolarmente
invitato nei maggiori Festival internazionali. Per diversi anni
membro del Trio d’Archi della Scala e del Quartetto della
Scala, si è esibito a Lugano, Monaco, Francoforte, Madrid,
Berna, Chicago, New York, Philadelphia, Montreal. Si è inoltre esibito con la Filarmonica della Scala e Riccardo Muti,
con i Solisti di Mosca diretti da Yuri Baschmet, con l’Orchestra del Teatro la Fenice, con la Filarmonica di Budapest e la
Filarmonica di Mosca, con l’Orchestra Verdi di Milano diretta
da Riccardo Chailly, con l’Orchestra Milano Classica diretta da Umberto Benedetti Michelangeli e insieme a Franco
Gulli, Dora Schwarzberg, Giuliano Carmignola, Boris Belkin,
Francesco Manara e Massimo Quarta. Da 15 anni è presente
nelle più importanti Società Concertistiche in Duo con il pianista Stefano Bezziccheri. Ha collaborato con i jazzisti Sante
Palumbo, Stefano Bagnoli, Bruno De Filippi, Terence Blanchard, Aaron Fletcher, Steve Winston, Jim Hall, Greg Osby,
Waine Marshall Steve, La Spina e Terry Clarke. Numerose le
incisioni discografiche solistiche e da camera per Sony, Fonit-Cetra, Arcadia. Per la sua attività didattica ha tenuto corsi
di perfezionamento a Bobbio, Pavia, alla Scuola di Musica di
Fiesole, Riva del Garda e all’Accademia di perfezionamento
della Scala. È docente presso il conservatorio della Svizzera
italiana a Lugano.
FEDERICO MONDELCI
Docente, camerista, solista, Federico Mondelci è da oltre
venti anni uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del
panorama musicale internazionale. Diplomato in sassofono
al Conservatorio di Pesaro, ha successivamente studiato sotto
la guida di Jean-Marie Londeix al Conservatorio di Bordeaux,
conseguendo il diploma di Sassofono con “Medaglia D’Oro”
all’unanimità. Federico Mondelci svolge la sua carriera a
fianco di orchestre quali la Filarmonica della Scala con Seiji
Ozawa, I Solisti di Mosca con Yuri Bashmet, la Filarmonica di
San Pietroburgo e la BBC Philharmonic sui palcoscenici più
famosi del mondo: in Europa, Usa, Australia e Nuova Zelanda. L’interesse per la nuova musica lo ha portato a collaborare
con grandi compositori, tra i quali Philippe Glass, Giya Kancheli, Luciano Berio, Giacinto Scelsi, Michael Nyman, Franco
Donatoni, Henri Pousseur, Graham Fitkin. Nel 1982 fonda
l’Italian Saxophone Quartet e nel 1995 l’Italian Saxophone
Orchestra, formazioni con le quali si esibisce regolarmente
sia in Italia che all’estero, riscuotendo grande successo di
pubblico e critica. Le sue apparizioni come solista comprendono l’Orchestra del Teatro Alla Scala, la New Zealand
Symphony Orchestra, la BBC Philharmonic, la Filarmonica di
san Pietroburgo, l’Orchestra da Camera di Mosca, l’Orchestra
Sinfonica di Bangkok. Nel 2014, in occasione del bicentenario della nascita di Adolphe Sax, inventore del sassofono,
ha ricevuto l’invito dalla Filarmonica di San Pietroburgo ad
nella prestigiosa stagione pietroburghese diretta da Yuri Termirkanov. I suoi impegni come direttore d’orchestra per il
2015-2016 includono le integrali dei concerti per pianoforte
e orchestra di Rachmaninov e Beethoven.

ENRICO GATTI
Allievo di C. Banchini e S. Kuijken, ha suonato in tutta Europa, America, Russia, Giappone, Korea ed Australia, collaborando con La Petite Bande, Ensemble 415, Hesperion
XX, come spalla de Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques,
Taverner Players, The King’s Consort, Bach Collegium Japan, Ricercar Consort, Concerto Köln, con direttori come G.
Leonhardt e T. Koopman. Dirige l’ensemble Aurora, che ha
fondato nel 1986. Numerose incisioni discografiche gli hanno valso il Premio internazionale del disco Antonio Vivaldi,
il Preis der Deutschen Schallplattenkritik e vari Diapason
d’or. Professore presso il Conservatorio Reale de L’Aia ed il
Conservatorio di Milano, tiene regolarmente masterclass in
tutto il mondo. Presidente di giuria di importanti concorsi di
musica antica, è stato dal 1997 al 2005 direttore dei corsi di
Urbino. Cittadino onorario di Fusignano, patria di Arcangelo
Corelli, ha recentemente riportato alla luce 12 sonate inedite
del compositore fusignate.

di Radio Rai. Dal 2008 è il Flauto Solista della “Bayerische
Staatsoper” di Monaco di Baviera ed é regolarmente invitato a
tenere Concerti, Corsi e Masterclasses presso le piú importanti
istituzioni musicali europee e asiatiche. Ha collaborato come
Primo Flauto con numerose orchestre europee come l´Orchestra
Filarmonica della Scala di Milano, Orchestra dell´Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, Münchner Philarmoniker, Mahler
Chamber Orchestra, NDR Sinfonieorchester Hamburg, Zürich
Opernhaus Orchester sotto la direzione di prestigiose bacchette
come L. Maazel, Z. Mehta, R. Muti, K. Nagano, S. Ozawa, Y. Temirkanov, D. Harding, K. Petrenko. All´attività flautistica, affianca quella della Composizione, disciplina in cui si è diplomato
nel 2008, nella classe del M° F. Carotenuto al Conservatorio “S.
Cecilia” in Roma, con il Massimo dei Voti.

MICHELE MARASCO
Ha suonato come primo flauto solista dell’Opera di Zurigo,
dell’Orchestra della Radio di Lipsia, del Teatro “Carlo Felice”
di Genova, dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma, della Filarmonica della Scala, della Filarmonica “A.Toscanini” di Parma
e dell’Orchestra della Toscana. Ha suonato come solista o in
formazioni cameristiche in sale prestigiose come la Carnegie
Hall (New York), St John’s Smith Square (Londra), la Wiener
Konzerthaus (Vienna), la Sala Verdi del Conservatorio di Milano
e per i più importanti Festival europei - Maggio Musicale Fiorentino, Ravenna Festival, Settembre Musica (Torino) e i Festival di
musica contemporanea di Strasburgo e Salisburgo. Tiene corsi
di perfezionamento a Firenze, Modena e Roma. E’ stato invitato
a tenere seminari dalle Università di Cincinnati e Valencia. Invitato da Maurizio Pollini e Luciano Berio ha partecipato come solista al Festival di Salisburgo nel 1999, al Pollini Project 2001 a
New York nella Carnegie Hall, nel 2002 a Tokyo nella Kioi Hall,
nel 2003 a Roma nel nuovo Auditorium del Parco della Musica,
nel 2006 a Vienna nella Wiener Konzerthaus e a Milano presso
il Teatro alla Scala, e nel 2009 presso il Teatro Comunale di
Bologna e a Parigi nella Salle Pleyel.

RICCARDO RISALITI
Ha concluso i suoi studi musicali presso il conservatorio di Firenze, alla scuola di Rio Nardi e di Luigi Dallapiccola; la sua
preparazione è proseguita con alcuni corsi di illustri docenti:
Nikita Magaloff, Carlo Zecchi, Sergio Lorenzi. In seguito alla
vittoria di alcuni concorsi pianistici, ha iniziato la carriera concertistica, debuttando con l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e suonando poi per varie associazioni e festival: Teatro
alla Scala di Milano, Accademia di Santa Cecilia di Roma, Festival di Brescia e Bergamo, Teatro La Fenice di Venezia, RAI di
Roma e Torino, etc. Come camerista ha spesso affiancato illustri strumentisti, cantanti e complessi. Come solista ha spesso
privilegiato repertori particolari e ha eseguito più volte musica
del nostro tempo, presentando anche alcuni lavori in prima
esecuzione. La carriera didattica, iniziata al conservatorio di
Pesaro, è poi proseguita per un trentennio al conservatorio di
Milano. E’ docente presso l’Accademia Pianistica “Incontri col
Maestro” di Imola fin dalla sua fondazione. Ha tenuto corsi
e seminari di interpretazione al Mozarteum di Salisburgo, al
Festival delle Nazioni di Città di Castello, e in varie accademie
e conservatori in Italia e all’estero. Studioso della letteratura e
dell’interpretazione pianistica, tiene su questo tema conferenze e seminari. E’ attivo inoltre come pubblicista e come revisore di testi musicali: ha infatti curato l’edizione di numerose
opere di autori classici e contemporanei.

PAOLO TABALLIONE
Dopo essersi diplomato al Conservatorio “S. Cecilia” in Roma
col massimo dei voti e la lode nel 2001, si perfeziona con il
M° M. Marasco ed in Svizzera al “Conservatoire Supérieur de
Musique de Genève” nella classe del M° J. Zoon, ottenendo nel
2007 il “Diplôme de Soliste avec Distinction” all’unanimità.
E´vincitore sin da giovanissimo di numerosi concorsi solistici nazionali ed internazionali, come il Primo Premio al Concorso Internazionale per la Musica del XX e XXI secolo per Flauto ed Ottavino “V.Bucchi” nel 2004, ed il Primo Premio all’ Unanimità
al Concorso Solistico Internazionale “D. Cimarosa” con M. Larrieu presidente di giuria, nel 2005. Nel 2004 viene scelto dal
M° R. Muti come Primo Flauto della nuova Orchestra Sinfonica
Giovanile “L.Cherubini” e sempre sotto la sua direzione inizia la
sua carriera in veste di Solista. Da lí in poi la sua intensa attivitá
Solistica, Cameristica e Orchestrale lo porta ad esibirsi con successo nelle piú importanti sale europee come il Musikverein di
Vienna, Gasteig di Monaco di Baviera, Festspielhaus di Salisburgo, Philarmonie di Berlino, Concertgebouw di Amsterdam, Parco
della musica di Roma, Beethovensaal di Stoccarda, Konzertsaal
del Kkl di Lucerna, Teatro San Carlo di Napoli ed a registrare in
veste di solista per le piú importanti emittenti radio di Germania e Italia, come la Bayerischer Rundfunk e la Filodiffusione

PIERPAOLO MAURIZZI
Fondatore del Trio Brahms e dello Überbrettl Ensemble, deve
la sua formazione musicale a Lidia Proietti, Piero Guarino e
Dario De Rosa. Fertili sono stati poi gli incontri con Pierre
Fournier, Franco Gulli e Detlef Kraus. Dall’affermazione al
Concorso J. Brahms di Amburgo nel 1983 ha dedicato la sua
vita musicale alla musica da camera. Si è esibito in Europa,
Stati Uniti, Canada e America del Sud, invitato nei festival
più importanti di Monaco di Baviera, Vienna, Salisburgo, Recklinghausen, Gmunden, Praga, Guanajuato, Oporto, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Palermo, Ravenna e Venezia.
Come solista ha suonato sotto la direzione di Umberto Benedetti Michelangeli, Mikka Eichenholz, Peter Hirsch, Giorgio
Magnanensi, Karl Martin ed Emilio Pomarico. La sua intensa
attività cameristica l’ha visto al fianco di Yves Savary, Rainer Honeck, David Schultheiss, Kolja Lessing, Liliana Ciulei,
Patricia Kopatchinskaja, Uri Caine, il Bayerische Staatsoper
Streichquartett, Andreas Schablas e Olga Arzilli, Sabina von
Walther. Dal 1986 è docente di Musica da Camera al Conservatorio di Parma. Nell’ambito della sua attività didattica ha
fondato e dirige l’Ensemble di Musica da Camera del Conservatorio A. Boito. Alle esecuzioni di questo gruppo hanno partecipato più di 150 giovani musicisti provenienti da 15 paesi.
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