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INTERNATIONAL WORKSHOP
FOR YOUNG COMPOSERS
I compositori ammessi sono invita� a
scrivere un pezzo originale, su cui hanno
modo di confrontarsi con i musicis�
dell’ensemble, il suo dire�ore e i due tutor,
fino all’esecuzione in concerto.

COME PRESENTARE
LA DOMANDA DI AMMISSIONE
PER GLI ALLIEVI EFFETTIVI
I compositori interessa�, na� dopo il 26
agosto 1987, devono so�oscrivere entro il
31 gennaio 2022 la domanda di ammissione
disponibile online a questa pagina:
h�ps://form.jo�orm.com/
Diver�mentoEnsemble/students-iwyc-2022

Nella domanda devono:
• specificare se intendono partecipare al

Workshop con una par�tura per
ensemble o con una par�tura per
strumento solo;

• barrare entrambe le possibilità. In
quest’ul�mo caso verrà data la
preferenza alla partecipazione con una

par�tura per ensemble fino ad
esaurimento dei pos� disponibili;

• inserire una par�tura in formato digitale
di organico compreso fra 1 e 18
esecutori;

• fornire il link a una registrazione della
par�tura inviata (se disponibile);

• allegare copia del documento di
iden�tà.

Nel modulo di ammissione, è possibile
procedere con il versamento della tassa di
ammissione di € 30, rimborsabile
unicamente nel caso in cui il Workshop non
abbia luogo.

COME AVVIENE LA SELEZIONE
Una commissione, formata dai due tutor, da
due musicis� di Diver�mento Ensemble e
dal dire�ore Sandro Gorli, entro il 15
febbraio 2022 seleziona tra le domande di
ammissione pervenute:
• i 12 compositori ammessi a partecipare

con par�tura per ensemble;
• i 6 compositori ammessi con par�tura

per strumento solo.

SCELTO PERCHÉ?
Perché si tra�a di un
Corso di composizione
con esecuzione in concerto
delle proprie par�ture



È POSSIBILE PARTECIPARE COME UDITORE
Per partecipare come uditori è possibile
so�oscrivere la domanda disponibile a
questa pagina:
h�ps://form.jo�orm.com/
Diver�mentoEnsemble/observer-iwyc-2022

COME SI SVOLGE IL WORKSHOP
La durata del Workshop è di:
• 9 giorni per gli ammessi con

composizione per ensemble;
• 6 giorni per gli ammessi con

composizione per strumento solo.

Gli studen� ammessi partecipano a:
• lezioni individuali con i due tutor (due

lezioni individuali con ciascun tutor)
e con il dire�ore di Diver�mento
Ensemble riguardan� la par�tura inviata
o altri lavori;

• Lec�o Magistralis tenute dai due tutor;
• prove del proprio pezzo e di quelli degli

altri compositori ammessi.
Gli studen� uditori assistono alle a�vità
sopra indicate.

Il calendario de�agliato del Workshop è
disponibile a questo link:
h�ps://idea.diver�mentoensemble.it/
interna�onal-workshop-for-young-
composers-2022-calendario/

È POSSIBILE ASCOLTARE LE PROPRIE
COMPOSIZIONI IN OCCASIONI PUBBLICHE
Tu�e le composizioni vengono eseguite in
tre concer� pubblici.

Un numero massimo di due composizioni
per ensemble e una composizione per
strumento solo vengono ulteriormente
selezionate dai due tutor e dai musicis� di
Diver�mento Ensemble dopo le esecuzioni
ed entrano nel programma di Rondò 2023,
la stagione milanese di Diver�mento
Ensemble.

COME PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE
I compositori ammessi e gli uditori devono
formalizzare la domanda saldando la
propria quota di partecipazione

Effe�vo, Workshop per ensemble
€ 1.600 da versare in due rate:
€ 800 entro il 15/03/2022
€ 800 entro il 30/04/2022

Effe�vo, Workshop per strumento solo
€ 1.200 da versare in due rate:
€ 600 entro il 15/03/2022
€ 600 entro il 30/04/2022

Uditore “in presenza” per l’intera durata del
Workshop (9 giorni) € 900
da versare in due rate:
€ 450 entro il 15/03/2022
€ 450 entro il 30/04/2022

La quota comprende le spese di vi�o (prima
colazione, pranzo e cena) e alloggio presso
Orsolina28 (vedi paragrafo dedicato alla
residenza):
• per 9 giorni (arrivo 26 agosto, partenza 4

se�embre) per gli ammessi con
composizione per ensemble e per gli uditori
in presenza;

• per 6 giorni (arrivo 28 agosto, partenza 3
se�embre) per gli ammessi con
composizione per strumento solo.

BORSE DI STUDIO
Orsolina28 Art Founda�onme�e a disposizione
2 borse di studio rivolte ad altre�an�
compositori a totale copertura delle spese di
vi�o e alloggio (informazioni de�agliate vengono
fornite nella pagina a seguire dedicata).

Orsolina28



I compositori ammessi con par�tura per
ensemble:
• sono invita� a scrivere una

composizione per ensemble il cui
organico complessivo, non inferiore ai 5
esecutori, sarà compreso fra i seguen�
strumen�: flauto (anche o�avino e
flauto in sol), oboe (anche corno
inglese), clarine�o in si bemolle
(clarine�o in mi bemolle e clarine�o
basso), due violini, viola, violoncello,
pianoforte, percussioni (vibrafono,
glockenspiel, crotali, 3 pia� sospesi,
tamtam, 3 tom, grancassa, 3 wood
block, piccole percussioni da
concordare);

• oppure possono presentare una
composizione già scri�a per lo stesso
organico, compresa quella inviata per
l’ammissione.

In entrambi i casi devono devono far
pervenire la par�tura completa e le par�
per l’esecuzione entro il 15 giugno 2022.

I compositori ammessi con par�tura per
strumento solo:
• sono invita� a scrivere una

composizione per strumento solo, scelto
fra i 3 che Diver�mento Ensemble
individua per ciascuno, all’interno
dell’organico complessivo di 8 strumen�
indicato per la composizione del pezzo
d’ensemble;

• oppure possono presentare una
composizione preesistente, compresa
quella inviata per l’ammissione, purché
scri�a per uno degli strumen� indica�
da Diver�mento Ensemble.

In entrambi i casi devono far pervenire la
loro composizione entro il 15 giugno 2022.
Qualora scelgano di scrivere un pezzo
originale, durante il lavoro di composizione
e fino all’inizio del Workshop possono avere
conta� personali con i singoli esecutori.

Le composizioni non devono avere una
durata superiore ai 7 minu�.

Tu�e le a�vità di IDEA si svolgono nel
rispe�o delle norma�ve vigen� in Italia per
il contenimento del COVID-19.

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

della musica contemporanea.

Nell’ambito del proge�o
#ULYSSESJourneys, l’Interna�onal
Workshop for Young Composers,
organizzato da IDEA Interna�onal
Diver�mento Ensemble Academy,

accoglie ogni anno
due giovani compositori europei

segnala� dal Network
h�p://project.ulysses-network.eu

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



BORSE DI STUDIO OFFERTE DA ORSOLINA28 ART FOUNDATION
A SOSTEGNO DEI GIOVANI COMPOSITORI

A sostegno della crea�vità di giovani compositori, Orsolina28 Art Founda�onme�e a disposizione n. 2 borse di studio rivolte ad altre�an� giovani
compositori seleziona� per l’IWYC 2022 (solo nel caso di composizioni per ensemble).

In cosa consistono le borse di studio
Le borse di studio consistono nella copertura delle spese di vi�o e alloggio presso Orsolina28, per l’intera durata del Workshop, corrisponden� ad
un importo di € 600 (per ciascuna borsa di studio).

I compositori assegnatari delle borse di studio dovranno quindi provvedere esclusivamente alla quota del corso,
pari a: € 1000

da versare in due rate:
- € 500 entro il 15.03.2022
- € 500 entro il 30.04.2022

Non sono coperte le spese di viaggio.

Quali sono i criteri per l’assegnazione delle borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate su insindacabile giudizio di una commissione composta dalla Direzione di Orsolina28 e dal dire�ore Ar�s�co di
Diver�mento Ensemble in base a:
- cer�ficazione ISEE del nucleo familiare (per gli studen� italiani); reddito del nucleo familiare (per gli studen� stranieri)
- meri� ar�s�ci
La commissione si riserva di richiedere ulteriore documentazione e informazioni, qualora lo ritenga necessario.

Come partecipare all’assegnazione delle borse di studio
I compositori che desiderano richiedere l’assegnazione della borsa di studio sono invita� a dichiararlo all’a�o dell’iscrizione:
- tramite il form di iscrizione devono allegare anche la cer�ficazione ISEE del nucleo familiare(per gli studen� italiani), o
- una cer�ficazione dei reddi� del nucleo familiare(per gli studen� stranieri).
I giovani compositori sono invita� ad indicare se desiderano partecipare al Workshop solo in caso di assegnazione della borsa di studio o se, in caso
di selezione, intendono partecipare anche nel caso di non assegnazione della borsa di studio.

Quando vengono comunica� i risulta� dell’assegnazione delle borse di studio
La comunicazione dell’assegnazione delle borse di studio viene data contestualmente alla comunicazione dell’ammissione.



L’Interna�onal Workshop for Young Composers
2022 organizzato da Diver�mento Ensemble
nell’ambito della a�vità forma�ve di IDEA
Interna�onal Diver�mento Ensemble Academy si
svolge in residenza presso Orsolina28, spazio
incantato dedicato alla formazione e alla
creazione, nel cuore del Monferrato, Patrimonio
dell’Unesco.
Diver�mento Ensemble, il suo dire�ore, i due
tutor e gli studen� seleziona� condividono ogni
momento della residenza: le prove e le lezioni,
nelle sale performa�ve della stru�ura dove si
terranno anche alcuni concer� del Workshop
nell’ambito del cartellone di Rondò in
Monferrato; il tempo della convivialità, dalla
colazione alla cena, tu�e rigorosamente a km 0,
servite nel ristorante di Orsolina28; il tempo del
relax negli ampi spazi all’aperto, la serra, l’orto, la
piscina; il tempo del riposo nel Glamping di
Orsolina28, campeggio con tende geode�che
permanen�*, o al Residence le Magnolie sito a
Penango, piccolo borgo a 2 km da Orsolina28.
Per gli spostamen� degli ospi� dalle Magnolie
saranno messe a disposizione delle bicicle�e.

* dotate di corrente ele�rica, wi-fi,
sistema di raffreddamento e riscaldamento
e servizi igienici dedica� per ogni tenda


