MASTERCLASS
REGOLAMENTO
1. Per tutta la durata del Festival Rovigo Cello City 2021 sono disponibili le seguenti lezioni:
• 28-29-30 agosto 2021 Masterclass con il M° LUIGI PIOVANO
• 31 agosto e 1 settembre 2021 masterclass con il M° ABEL SELAOCOE
• 2 e 4 settembre 2021 Masterclass con il M°ZLATOMIR FUNG
• 3-4 settembre 2021 Masterclass con il M° JAKOB KORANYI
• 3 Settembre 2021 dalle ore 10.00 alle 12.00 Masterclass aperta con il M° JEAN-GUIHEN QUEYRAS.
L’accesso a questa Masterclass è consentito solo come studenti uditori non è quindi necessario mandare un
video se si vuole partecipare solo a questa Masterclass, e verranno assegnati i posti in base all’ordine di
arrivo delle domande di iscrizione fino ad esaurimento della disponibilità nella sala. Il prezzo della
Masterclass come uditore è di €15,00 a persona. ( attendere prima di fare il pagamento della tassa di
iscrizione la conferma da parte della segreteria di Rovigo Cello City)

2. L’ammissione alle Masterclass sarà consentita previa selezione attraverso valutazione di un video che il
candidato dovrà inviare, contenente un programma che comprenda almeno due movimenti di brani di autori
diversi e di carattere contrastanti. Il video dovrà avere una durata totale minima di almeno 5 minuti.
3. Il video potrà essere caricato su Youtube come video pubblico o “non in elenco”. I video caricati in modalità
privata non saranno ovviamente considerati, per cui si prega di fare attenzione in fase di upload e di controllare
prima di spedire la domanda.
4. Il candidato dovrà compilare la scheda informativa allegando il curriculum e il link Youtube ( pubblico o non in
elenco) , che dovranno essere inviati esclusivamente tramite posta elettronica a:

info@rovigocellocity.it
La scadenza per l’iscrizione alle Masterclass è il giorno 19 LUGLIO 2021.

Il costo delle Masterclass, con ingresso gratuito ai concerti del Festival, è di € 80 una lezione, gli allievi interni
del Conservatorio “F. Venezze“ sono esentati dal pagamento. La quota deve essere inviata tramite bonifico
bancario, ad iscrizione accettata, a:
Associazione Musicale F. Venezze
IT17 K 030 69096061 00000078743
5. Il programma delle lezioni delle Masterclass è libero, ma qualora si necessiti di un accompagnamento pianistico,
si prega di specificarlo nella domanda di iscrizione.
6. Si ricorda di procedere con il pagamento solo dopo l’avvenuta conferma della segreteria di Rovigo Cello
City dell’ammissione alle Masterclass.

FESTIVAL ROVIGO CELLO CITY 2021
DOMANDA DI ISCRIZIONE – SEZIONE MASTERCLASS 2021
Dati generali:
...l..sottoscritto/a
Nome.........................................................Cognome.............................................................
nato/a il…../……../……….. a......................................................................................(……..)
residente a …...................................................…(........…) in
Via/Piazza................................................................N..............
Tel./Cell. ……………………………………… Indirizzo email…………..
………………………………………...
Diploma in Violoncello SI ☐ NO☐
presso......................................................................…
in data................................
Brano che necessita di accompagnamento pianistico:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
di iscriversi in qualità di allievo effettivo a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n.1 lezione con il M °LUIGI PIOVANO (28 agosto)
n.1 lezione con il M°LUIGI PIOVANO (29 agosto)
n.1 lezione con il M° LUIGI PIOVANO (30 agosto)
n.1lezione con il M°ABEL SELAOCOE (31 agosto)
n.1 lezione con il M°ABEL SELAOCOE (1 settembre)
n.1 lezione con il M°ZLATOMIR FUNG (2 settembre)
n.1 lezione con il M°ZLATOMIR FUNG (4 settembre)
n.1 lezione con il M° JAKOB KORANYI (3 settembre)
n.1 lezione con il M° JAKOB KORANYI (4 settembre)
n.1 lezione da uditore con il M° JEAN GUIHEM QUEYRAS (3 settembre)

FIRMA DEL CANDIDATO

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

FESTIVAL ROVIGO CELLO CITY 2021
Si autorizza l'Associazione Musicale “Francesco Venezze”, organizzatrice del Festival Rovigo
Cello City, all’elaborazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 27 della L. 675/96, inteso che
l’ente si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati
personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo;

FIRMA DEL RICHIEDENTE

