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“Parthenope”
Conducting Masterclass 2020
Docente: Francesco Vizioli
Periodo: 3-6 Settembre 2020
Orchestra: Megaride Ensemble

REGOLAMENTO
Il corso, rivolto a direttori studenti e a direttori già esperti, offre agli allievi la preparazione
necessaria per affrontare professionalmente l’attività di direttore d’orchestra.
Il corso prevede n° 4 (quattro) giorni di lezione, di cui 4 lezioni con Ensemble e 1 con pianoforte.
Il concerto con il Megaride Ensemble verrà videoregistrato in alta qualità.
La registrazione sarà fornita agli allievi in formato elettronico (pendrive USB o scheda di memoria
SD) alla fine del corso.
L’ensemble sarà presente per quattro giorni, con una presenza media sul podio di circa 100 minuti
per allievo.

Programma del corso
C. Gounod – Petite Symphonie per fiati, CG 560
W. A. Mozart – Serenata n. 12 per fiati in Do minore, KV 388
G. Donizetti – Sinfonia per fiati in Sol minore

Struttura del corso

10:00-13:00
14:30-18:30
17:00-22.00

03/09
Lezione con
pianoforte
Megaride
Ensemble

04/09
Megaride
Ensemble
Megaride
Ensemble

05/09
Megaride
Ensemble

06/09
Megaride
Ensemble

LIBERO

LIBERO
Concerto finale
degli Allievi

Iscrizione e Quote di partecipazione
Quota di iscrizione: € 50,00
Quota di partecipazione allievi attivi: € 250,00 prima rata; € 200,00 seconda.
Totale quote allievi attivi: € 500,00.
Quota di partecipazione allievi uditori: € 100. La quota di partecipazione per gli allievi uditori
permette di assistere a tutte le lezioni, sia teoriche che pratiche.
Totale quote allievi uditori: € 150,00.
L’iscrizione degli allievi attivi deve essere effettuata esclusivamente tramite e-mail entro e non oltre
le ore 24.00 GMT dell’ 31 Agosto 2020, all’indirizzo parthenopeconducting2019@gmail.com
(Oggetto: Conducting 2020), allegando i seguenti documenti:
– scheda di iscrizione compilata e firmata;
– CV aggiornato;
– copia di un documento di identità in corso di validità;
– prova del pagamento della quota di iscrizione.
L'organizzazione contatterà gli allievi effettivi per il pagamento della prima e seconda rata non
appena si sarà raggiunto il numero minimo (6). La seconda rata potrà essere saldata anche in
contanti il primo giorno delle lezioni.
Per tutti i versamenti, il beneficiario è Associazione Culturale Musica Libera – oggetto:
“Conducting 2020” – IBAN IT21V0303203410010000132799 (Credem).
ATTENZIONE: tutte le spese di bonifico dovranno essere a carico dell'ordinante.
Le domande verranno accettate in base all’ordine di arrivo, non ci sarà un esame di ammissione e
non è richiesta una conoscenza di base della tecnica della direzione d’orchestra. Per valutare
correttamente se Parthenope Conducting Masterclass sia una scelta adatta alla particolare
situazione dello studente, invitiamo tutti gli interessati a scrivere o chiamare l’organizzazione prima
di effettuare il pagamento.

Sede del corso
La sede del corso è la sala “Armonia Cordium” della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli,
ingresso da Piazza Museo Nazionale, 9 (4° piano). Situata nel pieno centro storico della città, di
fronte al Museo Archeologico Nazionale e a pochi passi da piazza Dante, la sua posizione
permetterà di visitare la città nei momenti di pausa dalla Masterclass.

Vitto e alloggio
Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. L’organizzazione offrirà assistenza per trovare una
adeguata sistemazione a Napoli per il periodo del corso. I prezzi per una camera singola variano da
€30 a salire.

Norme finali
Il corso verrà attivato con un numero sufficiente di iscritti. La quota di iscrizione verrà restituita
solo in caso di cancellazione del corso per insufficienza di iscritti o per cause di forza maggiore; in
tal caso gli interessati verranno tempestivamente contattati.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per assenza del docente per cause di forza maggiore.
Si impegna comunque a garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
La partecipazione al corso implica l’accettazione del presente regolamento. Per ogni controversia
legale il foro competente è quello di Napoli.

Norme aggiuntive anti COVID-19
Nel rispetto delle nuove direttive anti COVID-19, sarà rispettato il distanziamento durante le lezioni
e il concerto finale e sarà disponibile gel igienizzante. Verrà misurata la temperatura corporea
all’inizio delle lezioni e, se qualcuno dei partecipanti presenterà sintomi influenzali nei 14 giorni
precedenti all’inizio della Masterclass, dovrà comunicarlo tempestivamente agli organizzatori.

Responsabili dell’organizzazione
Associazione Culturale Musica Libera
Direttore Artistico: Lucio De Feo
Sede legale in via Arenaccia, 292 – 80141 – Napoli
Codice Fiscale 94159720633
Telefono +39 329 836 6678
info@associazionemusicalibera.com
www.associazionemusicalibera.com
Organizzatore e direttore musicale: Demetrio Moricca
Telefono +39 393 383 5223

