






Alessandro 
Solbiati

Omaggio a Bruno Maderna 
MASTERCLASS DI COMPOSIZIONE  

21 - 24 Aprile 2020 
In occasione dai cento anni dalla nascita di Bruno Maderna l’Associazione “ispirAzione Sonore” bandisce 
una Call for scores per poter partecipare alla Masterclass di composizione tenuta dal M° Alessandro 
Solbiati. Il corso avrà come focus la figura di Maderna e le partiture inviate dovranno far riferimento in 
qualsivoglia modo a lui o alla sua musica. La scadenza per le domande di ammissione è fissata per il 28 
Febbraio 2020. Gli interessati dovranno inviare una partitura con organico fra 1 e 4 esecutori che sarà 
esaminata dal Maestro. L’ammissione al corso sarà comunicata dalla segreteria entro l’8 Marzo. 
Le lezioni e il concerto finale avverranno presso l’Auditorium “ UP” in via del Tribunale 20 a Terni.  
È previsto un numero massimo di 12 partecipanti effettivi. Il corso sarà attivato con un minimo di 7 iscritti. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite mail all’indirizzo ispirazionisonore.masterclass@gmail.com entro 
il 28 Febbraio 2020  e dovranno essere allegati:  
• modulo d’iscrizione. 
• documento di identità.  
• una partitura per un organico compreso fra 1 e 4 esecutori a scelta tra violino, clarinetto (anche clarinetto 

basso), pianoforte (anche con moderata preparazione), violoncello - di durata massima di 3 min. Si dovrà 
indicare il riferimento a Bruno Maderna. 

• ricevuta di versamento della quota d’iscrizione sul conto IT72X0306967684510749168966. 

Quota d’iscrizione: 50 euro 
Quota di frequenza allievi effettivi: 300 euro - da versare successivamente alla comunicazione delle ammissioni. 
Quota di frequenza allievi uditori: 40 euro - da versare all’inizio del corso. 
(la quote verranno restituite solo in caso di annullamento della Masterclass) 

Sono previste convenzioni per pasti e alloggi.  
info e contatti: ispirazionisonore.masterclass@gmail.com, ispirazionisonore@gmail.com 
333-9455722 Daniela, 393-9863884 Marco 
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Associazione Ispirazioni Sonore 
Via delle Terre Arnolfe, 20 
05100 Terni 
CF: 91076970556 

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ 
nat ___ a ________________________________ il _______________________ 
C.F:______________________________________________________________ 
residente in ______________________________________ stato ___________ 
via _________________________________________________ n°___________ 
Cap ______________ Provincia______________________________________ 
Tel _________________________________ cell ______________________________________ 
e-mail_________________________________________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA MASTERCLASS DI __ Composizione ____________ 

CON IL M°_______Alessandro Solbiati __________________________________________  

IN QUALITÀ DI ALLIEVO ________________________________________ 

Titolo della composizione e durata: 

_______________________________________________________________________________ 

Organico: 

_______________________________________________________________________________ 

Si allegano: 

• Fotocopia del Documento di Identità  

• ricevuta del bonifico con la quota d’iscrizione  

• Breve Curriculum (max 150 parole) 

• Partitura in formato pdf  

 Data Firma

S C H E DA  D ’ I S C R I Z I O N E


