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Young Performers
on Digital Stage
Un palcoscenico virtuale per giovani esecutori



DIVERTIMENTO ENSEMBLE
DIGITAL STAGE
La programmazione e la realizzazione di
a�vità musicali hanno recentemente subito
cambiamen� enormi, interrompendo una
consuetudine consolidata e modificando
bruscamente tempi e modalità di
produzione e fruizione della musica. Per
mol� mesi l’emergenza della pandemia ha
sospeso la programmazione dal vivo e
sollecitato l’ideazione di nuovi proge�:
Diver�mento Ensemble ha sperimentato
una serie di a�vità “a distanza”, esplorando
nuove forme di relazione con i musicis� e
con il pubblico. Le nuove strade percorse
hanno rivelato una potenzialità sconosciuta
e inaspe�ata e hanno s�molato l’ensemble
a perseguire con ancora maggior tenacia le
a�vità di diffusione della musica d’oggi e di
sostegno della crea�vità e dei giovani ar�s�.
Nasce così Diver�mento Ensemble Digital
Stage, palinsesto di a�vità online che
risponde alle esigenze di con�nuità e
sostenibilità di programmazione in un’epoca
di incertezza. Il proge�o sviluppa le
inizia�ve sperimentate nei mesi di lockdown

che si sono rivelate più ricche di potenzialità
e affianca la programmazione dal vivo con la
possibilità di assorbirne o sos�tuirne una
parte nel caso in cui la pandemia lo renda
necessario.

YOUNG PERFORMERS
ON DIGITAL STAGE
Nel palinsesto di Diver�mento Ensemble
Digital Stage si colloca Young Performers on
Digital Stage, nuova rassegna digitale in 16
appuntamen� di cui sono protagonis�
interpre� under 35, seleziona� tra coloro
che abbiano scelto di rispondere alla Call di
partecipazione alla rassegna stessa,
presentandosi come solis� o in formazione
di duo.

COME SI SVOLGE LA RASSEGNA
Tu� i martedì, dal 2 marzo al 15 giugno
2021, la rassegna propone sulla pia�aforma
Diver�mento Ensemble Digital Stage un
House Concert della durata di circa 30
minu�, videoregistrato e autoprodo�o da
un solista o da un duo tra i seleziona�.
Una presentazione dell’interprete o del duo,



in dialogo con un musicologo o un
compositore, precede la trasmissione del
concerto.
Le registrazioni dei concer� trasmessi
restano in evidenza su Diver�mento
Ensemble Digital Stage per tu�a la
se�mana, terminata la quale vanno a
formare un archivio, sempre disponibile
sulla stessa pia�aforma; archivio da cui
possono essere rimosse su richiesta
dell’interessato.

COME PRESENTARE
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Call per partecipare a Young Performers
on Digital Stage è aperta a strumen�s� e
cantan� na� nel 1986 o successivamente.

Gli interessa� devono inviare entro il 15
febbraio 2021:
• Il link alla registrazione audio-video di

un House Concert della durata di circa
30 minu�, autoprodo�o espressamente
per il proge�o. Il programma eseguito
deve essere formato da uno o più pezzi
compos� dal 1970 ad oggi, dei quali
almeno uno scri�o da una compositrice;

• una breve presentazione del
programma e un curriculum, entrambi
in lingua inglese;

• una fotografia da inserire nel
programma del concerto;

• copia (copie in caso di duo) di un
documento di iden�tà.

Il modulo di iscrizione alla Call è disponibile
al seguente link:
h�p://www.diver�mentoensemble.it/
applica�on-ypdigitalstage/

COME AVVIENE LA SELEZIONE
Una giuria, formata da qua�ro musicis� di
Diver�mento Ensemble e dal suo dire�ore,
seleziona 16 video tra quelli pervenu�,
valutando la qualità ar�s�ca sia degli
interpre� che del programma proposto.
Il 25 febbraio 2021 sono resi no� i nomi
degli interpre� seleziona� e viene
pubblicato il programma generale della
rassegna.
A ogni interprete o duo selezionato viene
riconosciuto un rimborso di 250 euro lordi.
Al termine della rassegna un’ampia giuria
formata dai musicis� di Diver�mento
Ensemble e dal pubblico di Rondò (gli
abbona� e chi fra i frequentatori abituali
della stagione di Diver�mento Ensemble

desidera partecipare) effe�ua un’ulteriore
selezione:
• a tre interpre� o duo viene affidato un

recital o una parte di recital nella
stagione Rondò 2022;

• o�o (o più) interpre� vengono invita� a
formare un ensemble dire�o da Sandro
Gorli, per la realizzazione di un concerto
dal vivo della stagione Rondò 2022;
all’ensemble si possono unire, se il
programma musicale lo rende
necessario, musicis� di Diver�mento
Ensemble.

INFORMAZIONI
www.diver�mentoensemble.it
www.idea.diver�mentoensemble.it
info@diver�mentoensemble.it
0039 392 2880857
Proge�o a cura di
Diver�mento Ensemble
Dire�ore ar�s�co Sandro Gorli
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