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SCADENZA ISCRIZIONI
15 se�embre 2022

O�obre 2022 - Aprile 2023

IL CLARINETTO
NEL REPERTORIO
CONTEMPORANEO



STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si ar�cola in o�o incontri di due
giorni ciascuno (sabato e domenica) da
o�obre 2022 ad aprile 2023 ed è dedicato
alla le�eratura del secondo novecento e
contemporanea per clarine�o e per
clarine�o basso.

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

IL CONCERTO
Il repertorio studiato verrà eseguito in un
concerto a Milano ad aprile nella stagione
Rondò 2023. 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 1988.

La domanda di ammissione dovrà pervenire
entro il 15 se�embre 2022 compilando il
modulo disponibile online alla pagina:

h�ps://form.jo�orm.com/
Diver�mentoEnsemble/cfyp-clarine�o-2023

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.

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 Clarine�o 2023’
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 il 20 se�embre 2022.
Verrà ammesso un numero massimo di 6
allievi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Allievi effe�vi:
€ 350
Allievi uditori:
€ 100

Quote da pagarsi entro il 30 se�embre
2022. In caso di annullamento del corso le
quote già versate saranno interamente
res�tuite.

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

Clarine�o basso
Claudio Ambrosini, Capriccio,
de�o"l'Ermafrodita"
Franco Donatoni, So�
Philippe Hurel, Opcit
Fabio Nieder, Objet flexible avec spirales
suspendues
Alessandro Solbia�,Mi lirica sombra
Daniela Terranova, lasciami respirare
(+ele�ronica)

Clarine�o in sib
Zeno Baldi, Kintsugi in si bemolle
(+traccia audio)
Luciano Berio, Lied
Luciano Berio, Sequenza IX
Pierre Boulez, Domaines
Franco Donatoni, Clair
Ivan Fedele,Windex
Giacinto Scelsi, Preghiera per un’ombra
Salvatore Sciarrino, Let me die bifore I
wake
Alessandro Solbia�, Path
Karlheinz Stockhausen, In Freundscha�
Adrien Trybuki, Sequelles distants (+
ele�ronica)

Altro repertorio
Lo studio di altro repertorio
è da concordare con il docente.



Il percorso musicale diMAURIZIO LONGONI inizia al di fuori dei canoni classici, suonando
musica rock e rhythm and blues sin dai primi anni ’70; parallelamente inizia lo studio del
clarine�o alla Civica Scuola di Milano.
Dopo il diploma ha frequentato i corsi di perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena
con Giuseppe Garbarino, o�enendo il diploma di merito.

É stato premiato ai concorsi di Cesena e Ancona.

Ha collaborato con le maggiori orchestre di Milano (Scala, RAI, Pomeriggi Musicali). La sua
a�vità si è prevalentemente indirizzata alla musica da camera con par�colare a�enzione per
la musica contemporanea.

Ha all’a�vo numerose prime esecuzioni per clarine�o solo, di compositori quali Franco
Donatoni, Luis De Pablo, Bruno Zanolini ecc.

É tra i fondatori del Quinte�o Arnold, gruppo in a�vità per oltre vent’anni e col quale ha
vinto concorsi nazionali e internazionali e suonato nelle maggiori società di concer�
europee. Una per tu�e la prima assoluta del quinte�o di Luciano Berio Ricorrenze all’Ircam
di Parigi.
Collabora con il Diver�mento Ensemble, gruppo di riferimento in Italia per quanto riguarda
la musica contemporanea.

Ha registrato per Radio France, Deutsche Rudffunk, RAI, Radio Svizzera.
Ha inciso per Ricordi, Stradivarius.
É stato docente di clarine�o e clarine�o basso presso la Civica Scuola di Milano.


