L’ASSOCIAZIONE TRASIMENO MUSIC FESTIVAL
PRESENTA
LA SECONDA MASTERCLASS INTERNAZIONALE
DI ANGELA HEWITT
14 LUGLIO – 19 LUGLIO, 2014 SPOLETO, ITALIA
Angela Hewitt vi invita a partecipare alla sua seconda Masterclass Internazionale di pianoforte dal
14 al 19 Luglio 2014 nella splendida Umbria.
La possibilità di partecipare a una masterclass di sei giorni con una pianista tra le più ambite al
mondo sarà un evento stimolante. Questa è solo la seconda opportunità del genere mai offerta da
Angela Hewitt, la precedente masterclass si è svolta nel 2010.
La sede delle lezioni sarà il Liceo Artistico "Leoncillo Leonardi" di Spoleto.
Le lezioni saranno tenute in lingua inglese.

COSTO DELLE LEZIONI
500 euro per gli allievi effettivi
150 euro per gli uditori
La quota comprende l'ingresso al concerto finale.
COSTO PER GLI UDITORI GIORNALIERI
30 euro al giorno (adulti)
15 euro al giorno (fino a 25 anni)
Per 3 ore di lezione:
15 euro (adulti)
7,50 euro (fino a 25 anni)
Ingresso al concerto finale: 10 Euro

ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione per gli allievi effettivi devono pervenire entro il 15 Maggio 2014. Non
saranno prese in considerazione domande pervenute in ritardo. Per evitare delusioni vi consigliamo
di iscrivervi presto, i posti per gli allievi effettivi sono limitati.
Allievi effettivi – Numero massimo 10
Gli allievi effettivi devono avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni.
Per gli uditori non ci sono limiti di età e possono iscriversi in ogni momento.
Le domande devono essere inviate a:
Associazione Trasimeno Music Festival
Via XX Settembre , 47 P 06124 Perugia (PG) Italia
Tutti gli studenti che intendono partecipare come allievi effettivi alla masterclass devono allegare
alla domanda di iscrizione una registrazione in DVD recente (degli ultimi 2 anni) di buona qualità,
di almeno 20 minuti di durata. Se un DVD non è disponibile si prega di inviare un CD realizzato nel
corso dell'ultimo anno e di almeno 30 minuti di durata. Se un CD non è disponibile un collegamento
ad un clip Youtube di almeno 20 minuti di durata è accettabile.
Gli uditori non devono presentare nessun DVD o CD.
Tutti gli allievi effettivi saranno informati dell'accettazione via e-mail entro e non oltre il 1 giugno
2014.
Un attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti gli allievi effettivi alla fine del corso. Ogni
studente con particolari doti sarà tenuto in considerazione da Angela Hewitt per eventi futuri al
Trasimeno Music Festival .
La quota di iscrizione per i partecipanti attivi deve pervenire entro e non oltre il 14 Giugno 2014.
Il metodo di pagamento sarà comunicato al momento dell'accettazione.
ALLOGGIO E STUDIO
Varie tipologie di alloggio saranno disponibili. Per maggiori informazioni si prega di contattare la
Sig.ra Chiara Rossi Profili o la Sig.ra Marina Dolce agli indirizzi e numeri telefonici qui di seguito:
info@magic-umbria.com
info@alteatrospoleto.com
+39 0743 420130 (dalle 10:00 alle 13:00)
Sig.ra Marina Dolce cellulare +39 338 4184621
È inoltre possibile visitare: www.magic-umbria.com
Saranno disponibili pianoforti/tastiere per studiare.
Prezzo speciale per il pranzo (primo, secondo, acqua, caffè) Euro 12,00

REPERTORIO RICHIESTO
Tutti gli allievi effettivi dovranno preparare quanto segue:
Un’opera maggiore di J.S. Bach (o 2 Preludi e Fughe, escluse le Variazioni Goldberg e l'Arte della
Fuga)
Una Sonata di Beethoven
Un brano di Chopin o Schumann
Un brano di un compositore francese (Ravel, Debussy, Chabrier, Fauré, Roussel, Dukas, Messiaen)
Due pezzi a scelta dal proprio repertorio (escluse opere di Rachmaninoff, Tchaikovsky, Scriabin o
Medtner)
Un Concerto di Bach (a scelta tra BWV 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058)
Un Concerto di Mozart
Tutti i brani devono essere preparati a memoria, ad eccezione del Concerto di Bach.
E’ possibile che durante la settimana a tutti gli allievi effettivi venga assegnato un brano “senza
preavviso” da imparare in breve tempo. Tutti gli allievi effettivi saranno tenuti ad ascoltare le
lezioni mattutine o pomeridiane, secondo quanto verrà concordato con l’insegnante. Angela Hewitt
si adopererà per garantire ad ogni allievo effettivo almeno quattro lezioni di 45 minuti ciascuna
durante la settimana.
ORARIO DELLA MASTERCLASS
14 Luglio:
9.30 – 10.00 Benvenuti al Liceo Artistico “Leoncillo Leonardi”
10.00: Inizio delle lezioni
13.00: Pausa pranzo
15.00: Ripresa delle lezioni
18.00: Fine delle lezioni
15 Luglio:
10.00 – 13.00: Lezioni
15.00 – 18.00: Lezioni
16 Luglio:
10.00 – 13.00: Lezioni
15.00 – 18.00: Lezioni
17 Luglio:
10.00 – 13.00: Lezioni
15.00 – 18.00: Lezioni
18 Luglio:
10.00 – 13.00: Lezioni
15.00 – 18.00: Sessione Speciale – Allievi uditori selezionati dall’insegnante avranno la possibilità
di eseguire un brano dal loro repertorio.
19 Luglio:
18.30
Chiesa di San Salvatore, Spoleto
Concerto finale degli allievi aperto al pubblico. Maggiori dettagli verranno comunicati.

MODULO DI ISCRIZIONE:
NOME: ____________________________________________
COGNOME:_______________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL:________________________________________
NUMERO DI TELEFONO FISSO:_____________________________
NUMERO DI TELEFONO CELLULARE:_________________________________
DATA DI NASCITA:__________________________________________
INDIRIZZO COMPLETO:__________________________________________
___________________________________________________________
FIRMA:_______________________________________________
ALLIEVO EFFETTIVO Euro 500.00 __
UDITORE PER TUTTA LA MASTERCLASS Euro 150.00 __
UDITORE PER TUTTA LA MASTERCLASS (under 25) Euro 75.00 __
Le tariffe sopraesposte includono l’ingresso al concerto finale.
UDITORE GIORNALIERO Euro 30.00/Al giorno __
UDITORE GIORNALIERO (under 25) Euro 15.00/Al giorno __
UDITORE GIORNALIERO per 3 ore di lezione Euro 15 __
UDITORE GIORNALIERO per 3 ore di lezione (under 25) Euro 7.50 __
INGRESSO AL CONCERTO FINALE Euro 10 __
Tutti gli allievi dovranno allegare al modulo di iscrizione:
Una breve biografia che includa diplomi, premi ricevuti, insegnanti con i quali avete studiato in
passato, esperienza concertistica, ecc.
Links a qualsiasi video o registrazione del vostro lavoro su internet.
Allievi effettivi:
Una lista con tutti i brani di repertorio che intendete presentare alla masterclass.
Tutte le informazioni presenti su questo modulo di iscrizione saranno trattate in maniera
assolutamente confidenziale.
Le domande di iscrizione devono essere inviate a:
Associazione Trasimeno Music Festival
Via XX Settembre, 47 P - 06124 Perugia (PG), Italia
Tel e Fax: +39 075 573 3078
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci: masterclasses@trasimenomusicfestival.com

