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STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si ar�cola in o�o incontri di due
giorni ciascuno (sabato e domenica) da
novembre 2021 a maggio 2022 ed è
dedicato in parte alla produzione pianis�ca
e da camera di Salvatore Sciarrino e in parte
al repertorio del secondo Novecento e
contemporaneo proposto dagli allievi.
Salvatore Sciarrino sarà presente ad uno
degli incontri e al concerto finale.

Ogni partecipante a�vo ha diri�o a 8
lezioni individuali.

I CONCERTI
Il repertorio studiato verrà eseguito in due
concer� a Milano a maggio nella stagione
Rondò 2022, e replicato in altre ci�à
italiane. Ai concer� parteciperanno i
musicis� seleziona�, che abbiano
frequentato almeno sei incontri.

ISCRIZIONE E SELEZIONE
Alla selezione possono partecipare musicis�
di qualsiasi nazionalità, na� dopo il 1°
gennaio 1987.

La domanda di ammissione dovrà pervenire
entro l’1 o�obre 2021 compilando il
modulo disponibile online alla pagina:
h�ps://idea.diver�mentoensemble.it/
cfyppiano2022/

Nel modulo di iscrizione sarà richiesto di
inserire:
• copia del documento di iden�tà,
• il curriculum,
• il proprio repertorio di musica del

Novecento,
• le composizioni che si intendono

eseguire fra quelle del repertorio
proposto,

• altre eventuali composizioni che si
intendono studiare durante il corso,

• il link di una eventuale registrazione
audio o video di brani del Novecento.

Dopo aver compilato il modulo di iscrizione
si verrà reindirizza� alla pagina di PayPal per
effe�uare il versamento della tassa di
iscrizione di € 30, rimborsabile unicamente
nel caso in cui il corso non possa aver luogo.

https://idea.divertimentoensemble.it/cfyppiano2022/
https://idea.divertimentoensemble.it/cfyppiano2022/


Chi incontrasse difficoltà a effe�uare il
pagamento tramite PayPal potrà procedere
con un bonifico bancario sul conto corrente
IBAN IT26L0306909606100000101448
intestato a Diver�mento Ensemble,
indicando nella causale ‘Nome e Cognome,
CFYP PIANOFORTE 2022’
La selezione per l’ammissione verrà
effe�uata sulla base della documentazione
inviata.
Il risultato della selezione verrà comunicato
a tu� gli iscri� con messaggio di posta
ele�ronica entro l’8 o�obre 2021.
Verrà ammesso un numero massimo di 10
allievi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Allievi effe�vi:
€ 350 (pianoforte solo),
€ 450 (duo),
€ 500 (trio)
Allievi uditori:
€ 100
da pagarsi entro il 15 o�obre 2021.
In caso di annullamento del corso causa
Coronavirus le quote già versate saranno
interamente res�tuite.

Diver�mento Ensemble
è unico membro italiano
di Ulysses Network,
la rete europea

della musica contemporanea.

Call for Young Performers
organizzato da

Diver�mento Ensemble,
viene realizzato nell’ambito

delle a�vità
di Ulysses Network

INFORMAZIONI
Il corso si svolgerà nel pieno rispe�o delle
norma�ve an�contagio da Coronavirus.

Donatella Campoleoni
tel. +39 392 2880857
idea@diver�mentoensemble.it
www.idea.divermentoensemble.it
Proge�o a cura di Diver�mento Ensemble
Dire�ore ar�s�co Sandro Gorli



REPERTORIO
Corso monografico
SALVATORE SCIARRINO

Repertorio per pianoforte solo
Sonate:
- I 1976
- II 1983
- III 1987
- IV 1992
- V 1994
Due no�urni crudeli 2001
Due no�urni 1999
No�urno 3 1998
No�urno 4 1998
Polveri laterali 1997
Perduto in una ci�à d’acque 1990-91
Variazione su uno spazio ricurvo 1990
Anamorfosi 1981
De la nuit 1971
Prélude 1970
Esercizio 1972
Étude de concert 1976

Repertorio da camera
Dita unite a qua�ro mani 2006
Trio n. 2 per violino, violoncello
e pianoforte 1987
Melancolia I per violoncello
e pianoforte 1980-82
Sona�na per violino e pianoforte 1974-75
D’un faune per flauto e pianoforte 1984
Il mo�vo degli ogge� di vetro
per due flau� e pianoforte 1986

Altro repertorio
Lo studio di altro repertorio
per pianoforte o di musica da camera
del secondo Novecento e contemporaneo
è da concordare con la docente.



MARIA GRAZIA BELLOCCHIO ha compiuto
gli studi musicali al Conservatorio G. Verdi di
Milano con Antonio Beltrami e Chiaralberta
Pastorelli, proseguendoli alla Hochschule di
Berna con Karl Engel e a Milano con Franco
Gei.

Nelle sue prime apparizioni in pubblico ha
eseguito il Concerto di Skrjabin con
l’Orchestra della RAI di Milano, il Primo
concerto di Beethoven con l’Orchestra del
Conservatorio di Milano e l’Orchestra
Sinfonica Siciliana, e Les Noces di Stravinskij
al Teatro Comunale di Bologna.
Successivamente, sempre in veste di solista,
ha suonato con l’Orchestra da camera di
Pesaro, Milano Classica, Sco�sh Chamber
Orchestra, Orchestra Toscanini di Parma,
Orchestra da Camera di Padova e Orchestra
Sinfonica G. Verdi di Milano. È stata invitata
a far parte dell’Orchestra Schleswig Holstein
Music Fes�val dire�a da Leonard Bernstein.
Suona regolarmente per le maggiori
is�tuzioni concer�s�che italiane e straniere.
Come camerista ha suonato con Salvatore
Accardo, Rocco Filippini, Bruno Giuranna,
Franco Petracchi, Sergio Azzolini e mol�
altri. Suona stabilmente in duo pianis�co
con Stefania Redaelli.

Nel 2011, in occasione delle celebrazioni per
il Centocinquantenario dell’Unità d’Italia, ha
ideato il proge�o Viaggio in Italia – Nuovo
canzoniere popolare – 20 canzoni popolari
trascri�e da 20 compositori, eseguito in
prima assoluta al Maggio Musicale
Fioren�no e replicato al Fes�val Mito,
Musica Insieme di Bologna e in diverse altre
ci�à italiane.

Il suo repertorio spazia da Bach ai giovani
compositori contemporanei. Collabora
stabilmente con Diver�mento Ensemble
dire�o da Sandro Gorli, regolarmente
presente nei maggiori fes�val ed entrato nel
2012 a far parte del Network europeo
Ulysses, che riunisce 13 tra le maggiori
is�tuzioni europee dedite a promuovere e
diffondere la musica contemporanea.
Ha inciso CD per Ricordi e Stradivarius con
opere di Bruno Maderna, Sandro Gorli,
Franco Donatoni, Stefano Gervasoni,
Federico Gardella, Stefano Bulfon, Marco
Momi, Claudio Ambrosini e Ivan Fedele.
È docente di pianoforte al Conservatorio G.
Donize� di Bergamo. Tiene regolarmente
master class di pianoforte e di musica da
camera per diverse is�tuzioni italiane.
Collabora con Salvatore Accardo nell’ambito
dei corsi per strumento ad arco organizza�
dall’Accademia Walter Stauffer di Cremona.

Nel 2012 ha ideato il proge�o Call for Young
Performers all’interno di IDEA, l’accademia
di Diver�mento Ensemble: un corso
monografico dedicato alla le�eratura
contemporanea per pianoforte. Il corso nei
diversi anni ha affrontato la produzione di
K. Stockhausen, G. Kurtág, L. Berio, M.
Kagel, G. Lige�, S. Gervasoni e A. Solbia�.


