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DUE MASTERCLASS
Aperte a compositori di ogni età e
nazionalità si svolgeranno nella sede di
IDEA, Interna�onal Diver�mento Ensemble
Academy, presso la Fabbrica del Vapore
(Via Procaccini 4, Milano).
E� possibile partecipare come allievo
effe�vo o uditore.

Verrà ammesso un numero massimo di
12 allievi effe�vi a ciascuna masterclass.
Ogni allievo effe�vo avrà diri�o a un
incontro individuale di 50’ con il docente e
potrà assistere agli incontri di tu� gli altri
allievi.
Non sono invece previs� limi� numerici di
iscrizione per gli allievi uditori.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
La domanda di ammissione dovrà pervenire
entro il 22 gennaio 2023 compilando il
seguente modulo disponibile online:
h�ps://form.jo�orm.com/
Diver�mentoEnsemble/masterclasses-di-
composizione

Nel modulo sarà richiesto di selezionare se
si desidera partecipare come allievo
effe�vo o uditore, a una o a entrambe le
masterclass.
Coloro che intendano fare domanda come
allievi effe�vi dovranno allegare una
par�tura per ensemble o solis�ca, con o
senza ele�ronica, in formato digitale (pdf) e,
se disponibile, il link alla sua registrazione.

Il risultato della selezione verrà comunicato
con messaggio di posta ele�ronica entro il
30 gennaio 2023.

La selezione sarà effe�uata da una
commissione formata da musicis� di
Diver�mento Ensemble e dal suo dire�ore
ar�s�co, Sandro Gorli.

Gli allievi uditori saranno ammessi senza
alcuna selezione.

Tu� gli allievi ammessi, effe�vi e uditori,
saranno tenu� a perfezionare l’iscrizione
con il versamento della quota di
partecipazione.

Alexander Schubert
(c) Video S�ll "Star Me Ki�en"

Tristan Murail



CALENDARI

ALEXANDER SCHUBERT
22 marzo
15.00-17.00, lezione frontale
17.00-19.00, lezioni individuali
23 e 24 marzo
10.00-13.00, lezioni individuali
15.00-18.00, lezioni individuali

I 12 allievi effe�vi ammessi alla masterclass
potranno frequentare gratuitamente la
masterclass che Alexander Schubert terrà
per la Civica Scuola Claudio Abbado il
25 marzo.

TRISTAN MURAIL
12 aprile
15.00-19.00, lezioni individuali
13 e 14 aprile
10.00-14.00, lezioni individuali

I 12 allievi effe�vi ammessi alla masterclass
avranno accesso gratuito ai tre concer�
monografici dedica� a Tristan Murail:

il 15 aprile, ore 21.00
(esecuzione di Portulan
Diver�mento Ensemble
Sandro Gorli dire�ore)
il 16 aprile, ore 18.00 e 20.30
(Integrale della produzione pianis�ca,
allievi Call for Young Performers
Pianoforte 2023).

COME PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE
I compositori ammessi come effe�vi e gli
uditori devono formalizzare la domanda
saldando la propria quota di partecipazione
Allievi effe�vi: € 150 per ciascuna
masterclass, da pagare entro il giorno
8 febbraio 2023
Allievi uditori: € 50
da pagare entro il primo incontro

INFORMAZIONI
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
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