MASTERCLASS III edizione

LABORATORIO ORCHESTRA DA CAMERA
su repertorio Barocco e Classico
Docente e Direttore: Dr. M° Matteo Cicchitti
Organizzazione: Musica Elegentia – Associazione musicale e culturale
Dove: Museo delle Corde Armoniche, Salle (Pescara), Italia
Rivolto a: giovani musicisti (nati dal 1990 in poi).
Strumenti coinvolti: 6 violini primi, 5 violini secondi, 3 viole, 2 violoncelli, 1 contrabbasso, 1 cembalo, 1 flauto, 1 chitarra.
Quando: il corso inizierà il giorno 30 luglio 2018 e terminerà il 5 agosto 2018 con il concerto finale degli allievi.
Scadenza: le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 luglio 2018. Le quote verranno restituite solo nel caso in cui il corso non dovesse essere effettuato.
Info e iscrizioni:

www.musicaelegentia.com
info@musicaelegentia.com
Quota associativa di partecipazione alla Masterclass:
effettivi = € 300,oo + € 50,oo di iscrizione
uditori = € 100,oo + € 50,oo di iscrizione
IBAN: IT 73 D 08968 77750 000160300117
causale: masterclass 2018, III edizione
Ammessi i livelli di preparazione medi e avanzati, accettati altresì strumenti moderni ma espressi secondo criteri esecutivi e prassi storiche.
Si studieranno brani integrali o parte di essi, scelti da repertorio orchestrale dal Barocco al Classicismo in relazione al grado di difficoltà cercando di sviluppare la capacità di
suonare insieme, di affrontare i diversi ruoli all’interno dell’Orchestra e di apprendere la concertazione e i principi della gestualità del direttore.
Verranno affrontati i principali aspetti interpretativi e tecnici, con particolare riferimento al repertorio barocco e classico.
La Masterclass sarà suddivisa didatticamente in n° 7 incontri (mattino e pomeriggio) e si articolerà in lezioni teoriche/pratiche all’interno del “Salle Music Festival 2018 e la VII
edizione dell’International Festival of Baroque Musique” ove sarà prevista una conferenza sull’Interpretazione della Musica Antica.
Al termine del periodo è previsto il concerto conclusivo, verrà infine rilasciato un attestato di partecipazione.





Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da un breve curriculum.
Munirsi di leggio personale e abito scuro per concerto finale.
Il vitto e l’alloggio, sono inclusi nella quota di partecipazione.
L’Associazione Musica Elegentia fornisce una struttura locale ove ospitare gli allievi.

