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Orchestra
Conducting Course

September 5th - 14th 2015
Teatro Comunale di Moncalvo (AT), Italy
Subscription deadline, June 30th 2015

Guest composers and tutors: Salvatore Sciarrino and Stefano Bulfon 
Ensemble in residence: Divertimento Ensemble

Teacher: Sandro Gorli
 

Programme of the Course
György Ligeti - Piano concerto (soloist, Maria Grazia Bellocchio)

Salvatore Sciarrino - Archeologia del telefono
Mauricio Kagel - 10 Märsche um den Siegen zu verfehlen 

Stefano Bulfon - Nachleben

Concerts
12.09, Moncalvo, Teatro Comunale

13.09, Grazzano Badoglio, Tenuta Santa Caterina
14.09, Asti

17.09, Milano, Teatro Litta

Tenuta Santa Caterina Teatro Comunale di Moncalvo
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1. Musicians of every age and nationality can take
part in the course, either as students or as spectators.

2. The application must be sent by June 30th,
2015 to the following e-mail address: 
info@divertimentoensemble.it

3. The application must include a CV and a receipt
from the bank (listed below) for the enrollment fee,
Euro 30. This fee will only be reimbursed if the course
is cancelled.
Bank details: Banca Prossima,
account in the name of Divertimento Ensemble,
IBAN IT70P0335901600100000101448
BIC: BCITITMX
Banca Prossima - 20121, P.zza P. Ferrari 10 Milano

4. Acceptance to the course will be decided based on
the applicant's CV and any video recordings that may
have been attached. Results will be announced to all
applicants by email by July 10th 2015. A maximum of
10 students will be admitted.

 

5. Participation fees:
students: Euro 900 to be paid in a single installment
by September 5th, 2015;
spectators: Euro 300 to be paid in a single installment
by September 5th, 2015.

6. Scholarships: Divertimento Ensemble offers 2
need- and merit-based scholarships that will cover the
total subscription fee. Application for the scholarship
must be submitted together with the application for
admission to the course and a copy of the latest
income statement.

7. Scores: the score by Salvatore Sciarrino, Stefano
Bulfon and Mauricio Kagel will be sent free of charge
to the selected conductors.

8. The course will culminate with four concerts, all
performed within Rondò concert series and conducted
by the students of the course.

9. Upon request by the participants, a certificate of
participation will be issued at the end of the course.
 

1. Al corso potranno partecipare musicisti di qualsiasi
età e nazionalità, in qualità di allievi effettivi o uditori.

2. La domanda di ammissione come allievo effettivo
dovrà pervenire entro il 30 giugno 2015 tramite e-mail
al seguente indirizzo: 
info@divertimentoensemble.it

3. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum e
la ricevuta di versamento tramite bonifico bancario
della tassa di iscrizione di Euro 30, rimborsabile
unicamente nel caso in cui il corso non possa aver
luogo. Coordinate bancarie: Banca Prossima intestato
a Divertimento Ensemble, IBAN
IT70P0335901600100000101448
BIC: BCITITMX
Banca Prossima - P.zza Paolo Ferrari 10, Milano

4. La selezione per l'ammissione in qualità di allievo
effettivo verrà fatta sulla base del curriculum e
dell'eventuale registrazione video inviata. Il risultato
della selezione verrà comunicato a tutti gli iscritti con
messaggio di posta elettronica o fax entro il 10 luglio
2015. Al corso verrà ammesso un numero massimo di
10 allievi effettivi.

 

5. Quote di partecipazione:
allievi effettivi: Euro 900 da pagarsi in un'unica
soluzione entro il 5 settembre 2015;
allievi uditori: Euro 300 da pagarsi in un'unica
soluzione entro il 5 settembre 2015.

6. Borse di studio: Divertimento Ensemble metterà a
disposizione di allievi particolarmente meritevoli e
bisognosi regolarmente iscritti 2 borse di studio a
totale copertura della quota di partecipazione. La
domanda per la borsa di studio va presentata
unitamente alla domanda di ammissione al corso.

7. Partiture: le partiture di Salvatore Sciarrino, Stefano
Bulfon e Mauricio Kagel verranno spedite
gratuitamente ai direttori ammessi.

8. Concluderanno il Corso quattro concerti inseriti
nella stagione Rondò, diretti da allievi del corso.

9. Al termine del corso verrà rilasciato, a richiesta
degli interessati, un attestato di partecipazione.

Info
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