MASTER CLASS PER QUARTETTI D’ARCHI ITALIANI
(o a maggioranza di componenti di nazionalità italiana)
5 - 11 maggio 2014
Casa di Riposo per Musicisti G. Verdi

1. Dove e quando
La master class si svolgerà dal 5 al 11 maggio 2014 presso la Casa di riposo per musicisti G. Verdi in piazza
Buonarroti 29 a Milano (www.casaverdi.org )

2. Nazionalità e limite d’età
La master class è aperta ai quartetti d’archi italiani o a maggioranza dei componenti di nazionalità italiana.
L’età complessiva dei quattro componenti del quartetto d’archi non deve superare i 120 anni alla data del 5
maggio 2014.

3. Iscrizione
Ogni quartetto che intende partecipare alla master class deve inviare, via mail o per posta, alla Società del
Quartetto entro il 30 aprile 2014 i seguenti documenti:
1. Il modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito www.quartettomilano.it > Per i 150 anni del Quartetto >
Master class > “Modulo d’iscrizione”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto.
2. Breve biografia del Quartetto

4. Audizione
La master class prevede la partecipazione di 6 quartetti.
L’audizione per la selezione si svolgerà lunedì 5 maggio alle 9.30 nel Salone da concerto della Casa di riposo
per musicisti G. Verdi, piazza Buonarroti 29 a Milano.
Tutti i componenti di ciascun quartetto devono presentarsi entro le ore 9 con un documento di identità.
Per l’audizione ogni quartetto dovrà preparare:
-

2 movimenti di un quartetto classico (Haydn, Mozart, Beethoven) o romantico (Brahms, Schubert,
Schumann): il I movimento + il movimento lento
Un movimento di un quartetto dal 20° secolo in avanti

La partecipazione all’audizione è gratuita.

5. Master class
Le lezioni si svolgeranno da lunedì 5 pomeriggio a venerdì mattina secondo il calendario che i docenti
comunicheranno dopo l’audizione. (per favore portate i leggii!!)
La partecipazione alla master class ha un costo di € 400 per ogni quartetto da versare in contanti o con
bonifico bancario su uno dei seguenti conti bancari intestati alla Società del Quartetto:
-

Credito Valtellinese, Agenzia 1, via Larga 7, Milano - IBAN IT85 K052 1601 6310 0000 0001 450
Intesa Sanpaolo, Agenzia 15 di Milano - IBAN IT55 G030 6909 4830 0001 5812 185

6. Rassegna di concerti
I 6 Quartetti selezionati saranno protagonisti, a titolo gratuito, dei 3 concerti finali presso l’Auditorium del
Centro culturale San Fedele (www.centrosanfedele.net )venerdì, sabato e domenica sera (2 Quartetti per
ogni serata).

7. Spese di soggiorno
La Società del Quartetto non si farà carico delle spese di soggiorno (vitto e alloggio) dei Quartetti
partecipanti.
Segnaliamo qui di seguito i link di Ostelli milanesi:
http://it.hostelbookers.com/ostelli/italia/milano/?&gclid=CMPfvI7OwbwCFSgKwwodcw8Abg
http://it.hostelbookers.com/ostelli/italia/milano/?&gclid=CK7io_rOwbwCFQKWtAod5FAAkg

8. Informazioni
Segreteria
Società del Quartetto di Milano, via Durini 24, 20122 Milano
Tel. (+39) 02 795393 - 76005500, Fax (+39) 02 76014281
info@quartettomilano.it
www.quartettomilano.it

