Masterclass 2020

DOCENTE
Tristan Murail

3 e 4 dicembre
2020

SCADENZA ISCRIZIONI
SOLO PER UDITORI
26 novembre 2020

Nell’ambito delle a�vità forma�ve di IDEA
Interna�onal Diver�mento Ensemble
Academy trovano collocazione le
masterclass des�nate a compositori e
musicologi, nel 2020 affidate a Stefano
Gervasoni, e Tristan Murail.
La prima si è svolta nel primo semestre
dell’anno, la seconda con Tristan Murail,
originariamente prevista a maggio e sospesa
a causa della pandemia, è ora
riprogrammata per i giorni 3 e 4 dicembre.
Le iscrizioni per gli allievi effe�vi sono
chiuse, mentre sono ancora aperte le
iscrizioni per i soli uditori, per i quali non è
previsto un limite di età.

COME SI SVOLGE LA MASTERCLASS
La masterclass si svolge esclusivamente da
remoto sulla pia�aforma Zoom, secondo la
seguente modalità:
• 3 dicembre (ma�na): 2 ore di Lec�o
Magistralis dedicata a tu� gli iscri�;
• 3 dicembre (pomeriggio) e 4 dicembre:
incontri individuali di 45’ ciascuno, a cui
possono assistere tu� gli iscri�.

COME PRESENTARE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE
Gli interessa� devono so�oscrivere entro il
26 novembre 2020 la domanda di
partecipazione come uditori disponibile a
questa pagina:
h�p://idea.diver�mentoensemble.it/
applica�on-murail2020/
Contestualmente, dalla stessa pagina
devono formalizzare l’iscrizione saldando la
propria quota di partecipazione come
uditori pari a € 30. Devono quindi inviare
copia dell’avvenuto pagamento a:
idea@diver�mentoensemble.it
Effe�uato il pagamento, gli uditori ricevono
il Mee�ng ID di Zoom che perme�e la
partecipazione alla masterclass.

A completamento dei due giorni di
masterclass, sabato 5 dicembre alle ore
18.00 nella Sala Puccini del Conservatorio di
Milano si �ene il recital di Erik Bertsch
interamente dedicato alla produzione
pianis�ca di Tristan Murail, come da
programma seguente:
Tristan Murail
Les travaux et les jours (2002)
Territoires de l’oublie (1976-77)
Erik Bertsch pianoforte

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

