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Il titolo del seminario sottintende l’analisi musicologica e l’esecuzione di alcuni brani che si 

prestino in modo particolare ad un approfondimento del rapporto 

tra composizione/improvvisazione/composizione istantanea e "free conduction" orchestrale, il cui 

protagonista è l’esecutore in bilico tra la concezione musicale eurocolta e le tensioni artistiche che 

si sono manifestate negli ultimi anni sotto l’impulso di musiche provenienti dalle tradizioni orali di 

tutto il mondo. Il seminario è rivolto a musicisti di varia estrazione culturale e musicale che 

vogliono avvicinarsi e/o approfondire la pratica strumentale d’insieme, usando linguaggi inusuali, 

non strutturati o con strutture lontane dalla cultura accademica. 

Al termine della Masterclass verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione. 

L'Attestato è valevole come credito formativo spendibile presso molti Conservatori e Scuole di 

istruzione secondaria di primo e di secondo grado, nonché come attribuzione di punteggio 

artistico per concorsi pubblici o presentazione curriculare ad istituzioni didattiche e concertistiche. 

  

 

 

La Masterclass è aperta a tutti gli strumentisti, classici e non, dilettanti o professionisti, ed è rivolta 

a: 

 amatori 

 studenti di Conservatorio 

 diplomati professionisti 

 docenti 

La Masterclass prevede un numero massimo di 50 iscritti. 

Pertanto le domande d’iscrizione pervenute oltre il raggiungimento del suddetto numero verranno 

automaticamente escluse. In tal caso lo Staff del Circolo provvederà a comunicare ai diretti 

interessati la mancata iscrizione. 

La Masterclass, della durata di quattro giorni, si terrà il 28-29-30-31 Agosto 2013 presso Balsorano 

(AQ). 

Le lezioni si svolgeranno nella Sala di Musica del Circolo Culturale Musicale "Città di Balsorano" 

presso il Centro Polivalente in Balsorano (AQ), a partire dalle ore 16:00, secondo un calendario 

prefissato (indicato nel presente bando). 

 

Gli argomenti riguarderanno le seguenti tematiche: 

 Materiali e parametri (silenzio, dinamiche, densità, accenti, agogica); 

 Composizione - Organizzazione; 

 Stile; 



 Il "Solo"; 

 Alea; 

 Microvariazioni; 

 Conduction - direzione. 

 Al termine della Masterclass si terrà un Concerto Finale la cui partecipazione è facoltativa. 

  

 

 Quota unica di iscrizione per l'intera durata della Masterclass: 80 Euro 

 Quota di frequenza per solo ingresso giornaliero: 30 Euro 

 

Il pagamento può essere effettuato in diverse soluzioni, a seconda che si tratti di quota di 

frequenza o quota unica di iscrizione:  

 Quota di frequenza 

o Pagamento in contanti: il giorno di singolo ingresso al Corso 

 

 

 Quota unica di iscrizione 

o Pagamento in contanti: il primo giorno della Masterclass (28 Agosto 2013) 

o Bonifico: entro e non oltre il 28 Agosto 2013 

 BANCA: Banca del Fucino 

 IBAN: IT52 V031 2440 4500 4000 0100 295  

 INTESTAZIONE: Circolo Culturale Musicale Città di Balsorano 

 CAUSALE: Masterclass E.Colombo 2013, Nome e Cognome del partecipante 

 

La quota di frequenza dovrà essere versata direttamente il giorno di singolo ingresso al Corso. 

La quota unica di iscrizione, nel caso di pagamento in contanti, potrà essere versata direttamente il 

primo giorno della Masterclass (28 Agosto 2013). Nel caso di pagamento tramite bonifico, dovrà 

avvenire entro e non oltre il 28 Agosto 2013: in tal caso la ricevuta del pagamento potrà essere 

consegnata direttamente il primo giorno della Masterclass oppure allegata alla domanda di 

partecipazione (se la compilazione della stessa è avvenuta offline).  

 

La quota di iscrizione non verrà restituita in nessun caso, tranne che per la cancellazione della 

Masterclass per cause di forza maggiore dipendenti dall’associazione organizzatrice; in tal caso, gli 

interessati saranno tempestivamente contattati. 



 
 

Il modulo di partecipazione può essere compilato online oppure offline: 

 Online: dal sito www.bandabalsorano.com 

 Offline: 

1) scarica il modulo della domanda di partecipazione (che trovi in allegato) 

2) stampa e compila la domanda 

3) invia la domanda al seguente indirizzo: 

Circolo Culturale Musicale "Città di Balsorano", Centro Polivalente, Parco della 

Rimembranza, 67052 Balsorano (AQ), Italy 

Il modulo di partecipazione alla Masterclass dovrà pervenire entro e non oltre il giorno d’inizio 

della stessa (28 Agosto 2013). 

  

 

 

28 Agosto 2013 

16:00-19:00 Lezione 

21:00-23:00 Musica d’insieme (facoltativo) 

  

29 Agosto 2013 

16:00-19:00 Lezione 

21:00-23:00 Musica d’insieme (facoltativo) 

  

30 Agosto 2013 

16:00-19:00 Lezione 

21:00-23:00 Musica d’insieme (facoltativo) 

  

31 Agosto 2013 

16:00-19:00 Lezione 

21:00-23:00 Concerto finale (facoltativo) 

 

Il Circolo Culturale Musicale si riserva la facoltà di modificare il presente bando, avendo cura di 

darne tempestiva comunicazione agli interessati. 

 

www.bandabalsorano.com


 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

MASTERCLASS 
M° EUGENIO COLOMBO 

“Musiche al Confine tra Scrittura & Improvvisazione” 

 

 

 

Nome* _______________________________________ 

 

Cognome* ___________________________________________ 

 

Luogo di Nascita* ______________________________________ 

 

Data di Nascita* ________________________ 

 

Codice Fiscale* ______________________________ 

 

Residente in Via/P.zza  __________________________________________ 

 

Comune* _____________________________________________________       CAP* ___________ 

 

E-mail* ________________________________________________ 

 

Tel.* _____________________________ 

 

 

      Dichiaro di aver letto ed accettato il bando della Masterclass * 

 

      Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 * 

 

 

AVVISO: i campi contrassegnati da * sono obbligatori 

 

 

 

 

 

Data ___________________                                                Firma * _____________________________ 

 



 

Circolo Culturale Musicale “Città di Balsorano” 

Centro Polivalente, Parco della Rimembranza 

67052 Balsorano (AQ), Italy 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITO WEB: www.bandabalsorano.com  

 

E-MAIL: info@bandabalsorano.com 

 

FACEBOOK: www.facebook.com/bandadibalsorano 
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