Le Master Class 2013/2014

Master Class di Flauto
Vincere i concorsi per l’orchestra: consigli e indicazioni per affrontare audizioni e
concorsi in ambito internazionale. Passi orchestrali e repertorio libero

Docente János Bálint
Venerdì 21 Febbraio 2014 (Sala Puccini ore 9,30-18,30)
Sabato 22 Febbraio 2014 (Sala Puccini ore 9,30-18,30)

in collaborazione con

La Master Class è rivolta agli studenti del Master di I° livello in Flauto a indirizzo lirico/sinfonico
orchestrale, ai Docenti e agli studenti interni ed esterni al Conservatorio, che potranno partecipare in
qualità di uditori.
La presenza da parte degli studenti effettivi del Master di I° livello in Flauto per l’intera durata
della Master Class è obbligatoria, ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione e dell'Idoneità
per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano di studi del Master.
La partecipazione degli uditori è libera e gratuita.

János Bálint è nato nel 1961 in Ungheria. Si è laureato presso la
Accademia di Musica Franz Liszt di Budapest nel 1984. Ha
proseguito gli studi post-laurea con András Adorján. Ha vinto
numerosi premi in concorsi internazionali (Ancona, Lipsia,
Markneukirchen).
Flautista solista dell’Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese dal
1981 al 1991 e presso l’Orchestra Filarmonica Nazionale Ungherese
dal 2000 al 2006.
Attualmente è Professore presso la Musikhochschule di Detmold in
Germania, alla Franz Liszt Music Academy di Budapest, in
Ungheria e supervisore presso l’Accademia di Musica di
Kragujevac, Serbia. E´ fondatore e direttore del Doppler Music Institute a Budapest. Come solista si è
esibito in quasi tutti i paesi europei ed anche negli Stati Uniti, Giappone, Taiwan, Corea e Israele. Ha
registrato 24 CD con Hungaroton, Capriccio e Naxos. Ogni anno, conduce 10-12 masterclass in tutto il
mondo. Nel 2008 ha ricevuto il massimo riconoscimento ungherese per la performance musicale, il
premio Franz Liszt del Ministero della Cultura e Istruzione Ungherese. Celebrità mondiale assoluta,
suona con un flauto Pearl Handmade Maesta 14K Gold.

Referente della Masterclass è il M° Diego Collino (diego.collino@consmilano.it)

