Le novità di Rondò 2018
Vuoi
diventare
protagonista
della
scena
musicale
contemporanea milanese? Ospita i musicisti di Rondò 2018
Rondò 2018 vedrà ospiti a Milano, nell’ambito delle attività formative di IDEA International
Divertimento Ensemble Academy, i percussionisti che prenderanno parte al Call for Young
Performers, masterclass di percussioni tenuta da Gert Mortensen, il cui concerto
conclusivo è programmato per il mese di aprile 2018.
Nel successivo mese di giugno saranno a Milano i componenti dell’Ensemble che
annualmente vede riuniti i giovani strumentisti selezionati da Ulysses Network, la rete di
tredici istituzioni europee dedicate alla musica contemporanea, di cui Divertimento
Ensemble è unico partner italiano. Nel 2018 l’Ulysses Ensemble sarà in residenza in Italia,
sotto la guida di Sandro Gorli, e si esibirà a Milano l’11 giugno.
Divertimento Ensemble invita i cittadini milanesi ad aprire le proprie case e a ospitare i
giovani artisti coinvolti dai progetti di cui sopra.

A chi fosse interessato chiediamo di restituirci compilata la presente scheda.
Se fosse disponibile ad accogliere uno o più musicisti, La preghiamo di compilare il presente modulo e di
inviarlo per posta elettronica all’indirizzo de@divertimentoensemble.it.
Nome* ________________________________________________________________________________
Cognome* _____________________________________________________________________________
Indirizzo* ______________________________________________________________________________
Recapiti telefonici* _______________________________________________________________________
Email* ________________________________________________________________________________
Disponibilità di accoglienza all’arrivo in stazione/aeroporto
□ Sì - □ No
Linee ATM che collegano l’abitazione
all’aeroporto ___________________________________________________________________________
alle stazioni ____________________________________________________________________________
L’abitazione è servita dalle linee ATM n°.______________________________________________________
Disponibilità di assistenza alla partenza in stazione/areoporto
□ Sì - □ No
Ospiterei n. _______ musicisti, preferibilmente (barrare la casella di interesse):
Maggiorenne □ - Femmina □ - Maschio □ - Non fumatore □ - Fumatore □
Senza intolleranze alimentari o allergie □
Senza differenti abitudini alimentari (ad es. vegeteriano, vegano) □
Disponibilità all’ospitalità
Dal 12 al 19 aprile 2018 □
Dal 10 al 12 giugno 2018 □
Il musicista condividerà una stanza?
□ Sì - □ No
Se sì, con chi? _________________________________________________________________________
Lingue conosciute in famiglia ______________________________________________________________
Sono presenti animali domestici?
□ Sì - □ No
Indicare la specie ________________________________________________________________________
Autorizzazione all’utilizzo di strumenti musicali nell’arco della giornata
□ Sì - □ No
In caso valide circostanze impedissero di ottemperare all’impegno preso, potrebbe indicare una soluzione
alternativa per l’ospitalità del musicista (ad es. presso amici o parenti)?
□ Sì - □ No

Firma ________________________________________

Data __________________________________________

I dati sensibili contenuti nella presente scheda saranno utilizzati nel pieno rispetto di quanto previsto
dal Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

