
REGOLAMENTO MASTERCLASS

ClarinItaly 2017
Roma, 2 e 3 dicembre 2017
Scuola di Musica Eufonia

Le masterclass sono organizzate dall'Associazione Culturale Eufonia e si svolgono a Roma presso la
Scuola di Musica Eufonia, con ingresso da via Magliano Sabina, 33/A, il 2  dicembre (dalle 10 alle
17,10) e il 3 dicembre (dalle 9 alle 16,10).
Gli iscritti possono essere effettivi o uditori.  Gli  effettivi  devono  essere  clarinettisti;  non
necessariamente devono esserlo gli uditori.

DOCENTI

– Rocco  PARISI,  clarinetto  e  clarinetto  basso  (concertista,  docente  di  Clarinetto  presso  il
Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria)

– Valeria  SERANGELI,  clarinetto  e  clarinetto  piccolo  (concertista,  Primo  Clarinetto
dell’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova)

ALLIEVI EFFETTIVI

Gli allievi effettivi hanno diritto a due lezioni individuali da 50 minuti con uno dei docenti.
Per gli effettivi è prevista una quota di partecipazione di 150 €, che dà inoltre diritto ad assistere in
qualità di uditore a tutte le masterclass,  a ricevere l'attestato di  partecipazione e all'iscrizione
all'Associazione Culturale Eufonia, organizzatrice dell'evento.
Il numero massimo degli iscritti effettivi per ogni docente non può essere superiore alle 7 unità.

ALLIEVI UDITORI

Gli allievi uditori hanno diritto ad assistere a tutte le masterclass in entrambi i giorni.
Per gli uditori è prevista una quota di partecipazione di 50 €, che dà inoltre diritto all'attestato di
partecipazione e all'iscrizione all'Associazione Culturale Eufonia, organizzatrice dell'evento.
Non è stabilito un numero massimo di iscritti uditori.

DOMANDA D'ISCRIZIONE

La  domanda d’iscrizione per EFFETTIVI e UDITORI  va inviata via e-mail all'indirizzo
a.c.eufonia@gmail.com entro e non oltre il 22 novembre 2017.

Nell'oggetto dell'e-mail è necessario specificare la dicitura “Domanda iscrizione masterclass” oltre
al nome e cognome dell'allievo (es.: “Domanda iscrizione masterclass Mario Rossi”).

Nel contenuto dell'e-mail deve essere indicato:
– nome e cognome dell'allievo
– luogo e data di nascita
– indirizzo di residenza
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– recapito telefonico
– recapito di posta elettronica
– se EFFETTIVO o UDITORE
– nome del docente scelto (solo per gli EFFETTIVI)
– autore e titolo dei brani presentati (solo per gli EFFETTIVI)
– breve curriculum (solo per gli EFFETTIVI)

All'e-mail  dovrà  essere  allegata  la  ricevuta  di  versamento della  quota  di  partecipazione  alla
masterclass  da  effettuarsi  tramite  bonifico  bancario  intestato  a  EUFONIA; IBAN:
IT67Y0335901600100000125624; CAUSALE: Corrispettivo specifico ClarinItaly 2017.

ATTENZIONE:  prima di  effettuare  il  bonifico  per  la  masterclass  da  effettivo,  scrivere  un'e-mail
all'indirizzo a.c.eufonia@gmail.com per sincerarsi che il docente con cui la si intende svolgere non
abbia raggiunto il numero massimo di allievi consentiti dal regolamento.

ORARI LEZIONI

Per l'iscritto effettivo non è possibile svolgere le due lezioni nello stesso giorno. È l'Associazione ad
assegnare l'orario della lezione per entrambi i giorni e a comunicarlo agli interessati entro il 25
novembre  2017.  L'eventuale  ritardo  di  un  allievo  non  fa  slittare  le  lezioni  successive  né  è
recuperabile in alcun modo.

Le lezioni si svolgono secondo il seguente ordine:
SABATO 2 DICEMBRE
1° allievo ore 10/10,50
2° allievo ore 10,50/11,40
Pausa caffè ore 11,40/12
3° allievo ore 12/12,50
4° allievo ore 12,50/13,40
Pausa pranzo ore 13,40/14,40
5° allievo ore 14,40/15,30
6° allievo ore 15,30/16,20
7° allievo ore 16,20/17,10

DOMENICA 3 DICEMBRE
1° allievo ore 9/9,50
2° allievo ore 9,50/10,40
3° allievo ore 10,40/11,30
Pausa caffè ore 11,30/11,50
4° allievo ore 11,50/12,40
5° allievo ore 12,40/13,30
Pausa pranzo ore 13,30/14,30
6° allievo 14,30/15,20
7° allievo 15,20/16,10

ALTRE ATTIVITÀ

ClarinItaly 2017 prevede, oltre alle masterclass, l'esposizione di aziende del mondo del clarinetto e
due concerti.
All'esposizione si accede gratuitamente dall'ingresso di via Magliano Sabina, 33/A, dalle ore 10 alle
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ore  17  di  entrambi  i  giorni.  Gli  espositori  ospiti  sono:  Fratelli  Patricola  (clarinetti),  Pomarico
(bocchini), RigenerAnce (prodotti per le ance), VMT (barilotti) e Zac Ligatures (legature).
Ai  concerti si  accede  con offerta  libera  (dalla  quale  sono  esentati  gli  iscritti  alle  masterclass)
dall'ingresso di via Magliano Sabina, 33/A. I concerti si  svolgono sabato 2 alle ore 17.30 (Ferec
Akbarov  al  clarinetto,  Massimiliano Cuseri  al  pianoforte,  con la  partecipazione straordinaria  di
Giulio  Cuseri  al  clarinetto)  e  domenica  3  alle  ore  17.30  (Rocco  Parisi  e  Valeria  Serangeli  al
clarinetto, pianista da definire).

PATROCINI E DIREZIONE ARTISTICA

ClarinItaly gode  del  patrocinio  dell’European  Clarinet  Association  e  dell’Accademia  Italiana  del
Clarinetto.
La direzione artistica e organizzativa è di Claudio Cavallaro e Andrea Tagliaferri per Eufonia.

INFO E CONTATTI

WEB: www.eufonia.eu
FACEBOOK: www.facebook.com/scuolaeufonia
E-MAIL: a.c.eufonia@gmail.com
TELEFONO: 3341568437/3384812759
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