
LA PROFESSIONALITÀ DI
DIVERTIMENTO ENSEMBLE
AL SERVIZIO DEI GIOVANI
ESECUTORI

CALL FOR
YOUNG 
PERFORMERS

www.divertimentoensemble.it

SCADENZA
20 GENNAIO 2014

Informazioni

tel +39 02 49434973
cell. +39 334 1732400
info@divertimentoensemble.it

Divertimento Ensemble seleziona giovani cornisti, trombettisti, trombonisti e 
tubisti da inserire nella programmazione della stagione concertistica Rondò 
2014, in due concerti dedicati interamente al repertorio per ottoni.

La selezione garantirà la frequenza gratuita di  8 cornisti, 8 trombettisti, 8 
trombonisti e 2 tubisti alle masterclass di Valerio Maini (corno), Jonathan Pia 
(tromba) e Corrado Colliard (trombone e tuba) ciascuna delle quali articolate in 
cinque incontri di un’intera giornata presso il Conservatorio Cantelli di Novara 
nel periodo marzo-maggio 2014.

Le masterclass saranno �nalizzate allo studio delle seguenti partiture cameristiche:

Franco Donatoni - Jay, per pianoforte e 7 ottoni (solista Maria Grazia Bellocchio)
Ondrej Adamek - Coups d’ailes, per 2 corni, 4 trombe e 2 tromboni
Harrison Birtwistle - Tenebrae David, per corno, 4 trombe, 4 tromboni e tuba
José Lopez Lopez - Lituus, per corno, tromba, trombone, tuba ed elettronica
Peter Maxwell Davies - Fanfare for Carinthia, per 4 trombe

Le partiture sono consultabili sul sito www.divertimentoensemble.org

Gli allievi ammessi possono presentare partiture per strumento solo concorda-
te con i docenti

Calendario delle Master
Sabato 15 marzo
Sabato 12 aprile
Domenica 11 maggio
Sabato 17 maggio
Domenica 18 maggio

Concerti
Domenica 18 maggio, Novara, Conservatorio Cantelli, Festival dei �ati
Mercoledì 4 giugno, Milano, Auditorium del Gruppo 24 Ore, Rondò 2014

I concerti saranno diretti da Sandro Gorli
A concerti parteciperanno tutti i musicisti ritenuti idonei che avranno seguito 
almeno 4 incontri sui 5 previsti.

Alla selezione possono partecipare musicisti di qualsiasi nazionalità nati dopo 
il 1° gennaio 1982.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro il 
20 gennaio 2014 tramite posta o e-mail a uno dei seguenti recapiti: 
Divertimento Ensemble, via Poggi 7, 20131 Milano - info@divertimentoensemble.it

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum, una eventuale registrazione 
audio o video di un brano di repertorio o contemporaneo e la ricevuta di 
versamento tramite boni�co bancario della tassa di iscrizione di € 30. 

Coordinate bancarie: 
Banca Intesa, ag. 24 piazza Gobetti, Milano,
CC 18689145 intestato a Divertimento Ensemble,
IBAN IT44H0306909509000018689145, BIC BCITIT33124.

Il modulo di iscrizione è scaricabile  al link: 
http://www.divertimentoensemble.it/concorsi/IscrizioneOttoni.pdf

La selezione per l’ammissione verrà fatta dai tre docenti sulla base della 
documentazione inviata. Il risultato della selezione sarà comunicato a tutti gli 
iscritti con messaggio di posta elettronica o fax entro il 31 gennaio 2014. 

EDIZIONE 2014:
OTTONI

Le attività dell’Associazione 
Divertimento Ensemble sono sostenute da

In collaborazione con


