“School ofMasters”
Stage Internazionale di Musica Antica
SCADENZA ISCRIZIONI: 27 OTTOBRE 2017

School of masters è un progetto di formazione musicale avanzata, in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica “Alessandria Barocca e non solo…” ideato
da Daniela Demicheli, Direttore Artistico del Festival, promosso dall’Associazione Pantheon e dalla Fondazione Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida
(AL) e con il Patrocinio della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso.
Lo stage School of Masters, articolato in tre giorni di incontri (30 Novembre, 1-2 Dicembre, 2017), convergerà in un concerto finale inserito nel Festival Internazionale
di Musica “Alessandria Barocca e non solo…” edizione 2017, che si terrà Sabato 2 Dicembre 2017, alle ore 21, presso la Sala conferenze dell’Associazione Cultura e
Sviluppo di Alessandria.
La partecipazione allo Stage, che avverrà previa selezione, è completamente gratuita (unico costo, la quota associativa all’Associazione Pantheon di € 35, valida
come iscrizione alla selezione) e aperta a giovani musicisti in possesso del diploma di vecchio ordinamento, laurea di I livello o titolo accademico qualificante, che abbiano
intrapreso lo studio della musica antica e dimostrino la conoscenza di base delle prassi esecutive dell’epoca.
E’ prevista anche la partecipazione di musicisti diplomandi, che dovranno presentare attestato di iscrizione all’ultimo anno di corso.

Docente dello stage
Ensemble Barocco “L’Archicembalo”
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
La domanda di partecipazione alla selezione (modulo e regolamento scaricabili dai siti sotto segnalati),
dovrà essere inviata ad entrambi i seguenti indirizzi mail
info@associazionepantheon.it ** info@larchicembalo.it
entro e non oltre il 27 Ottobre 2017
Websites: www.associazionepantheon.it
www.larchicembalo.it
www.fondazionemutuosoccorso.it
Email: info@associazionepantheon.it
info@larchicembalo.it
www.facebook.com/groups/PantheonAlessandriaBaroccaFestival/?ref=group_cover
PantheonAlessandriaBaroccaFestival@groups.facebook.com

Con il Patrocinio di
Società di Mutuo Soccorso
Fondata nel 1855

“School ofMasters”
International Stage of Early Music
DEADLINE: OCTOBER 27TH 2017

School of Masters is a project of high level musical education, promoted by the members of the Baroque ensemble L’Archicembalo and inserted in
the frame of the International Music Festival “Alessandria Barocca e non solo...”, held in Alessandria, Italy.
School of Masters offers three days of workshop (30th Nov. - 2nd Dec) and a final concert, which will take place within the International Music Festival
on December 2nd 2017 (9 p.m.), in the beautiful Conference Hall of the Association for Culture and Development in Alessandria. The primary aim of
the Stage is to give young talented musicians the opportunity to work in synergy with high level professionals.
The participation to the Stage, after a selection procedure, is free of charge (the only cost will be an application fee of € 35, valid as membership
fee). The application is open to young musicians in possess of a Bachelor degree, or equivalent title, with experience in Baroque Music performance
and awareness of the basic Baroque praxis. The Stage will furthermore accept students who are currently attending the last year of a Bachelor or
Diploma course, in presence of a declaration of last year attendance.

Teaching professors
Baroque Ensemble “L’Archicembalo”
INFORMATION AND APPLICATION
The application form (form and regulation to be downloaded from the websites below)
must be sent to both the following addresses:
info@associazionepantheon.it & info@larchicembalo.it
DEADLINE: OCTOBER 27TH 2017

Websites: www.associazionepantheon.it
www.larchicembalo.it
www.fondazionemutuosoccorso.it
Email: info@associazionepantheon.it
info@larchicembalo.it
www.facebook.com/groups/PantheonAlessandriaBaroccaFestival/?ref=group_cover
PantheonAlessandriaBaroccaFestival@groups.facebook.com
With the patronage of:
Società di Mutuo Soccorso
fondata nel 1855

