
REGOLAMENTO MASTERCLASS

ClarinItaly 2021
Roma, 26 e 27 giugno 2021
UnAR (v. Ulisse Aldrovandi, 16 - Roma)

Le masterclass sono organizzate dall’Associazione Culturale Eufonia e si svolgono a Roma presso la
sede dell’UnAR in via Ulisse Aldrovandi, 16, sabato 26 e domenica 27 giugno 2021.
Gli iscritti possono essere effettivi o uditori.

DOCENTI

- Clarinetto e Musica d’insieme dalla Classica al Jazz (per tutti gli strumenti): Gabriele MIRABASSI,
solista internazionale;
- Clarinetto: Valeria SERANGELI, solista e Primo Clarinetto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di
Genova.

CORSO DI CLARINETTO
ALLIEVI EFFETTIVI

Gli allievi effettivi hanno diritto a due lezioni individuali da 55 minuti con un solo docente.
È prevista una quota di partecipazione di 150 €  che dà inoltre diritto ad assistere in qualità di
uditore a tutte le lezioni,  a ricevere l’attestato di  partecipazione e all’iscrizione all’Associazione
Culturale Eufonia, organizzatrice dell’evento.

CORSO DI MUSICA D’INSIEME DALLA CLASSICA AL JAZZ
ALLIEVI   EFFETTIVI

Gli allievi effettivi di Musica d’insieme dalla Classica al Jazz hanno diritto a due lezioni da 55 minuti.
Per il  corso è necessario che i  gruppi siano precostituiti  e siano formati  dai  2  ai  5 elementi.  I
componenti dovranno disporre di tutte le partiture e le parti occorrenti. L’Associazione Culturale
Eufonia mette a disposizione un pianoforte, una batteria (il batterista dovrà specificare per tempo
se intende avvalersene o preferisce utilizzare il proprio strumento) e un impianto di amplificazione
per la voce (il microfono, per questioni igieniche, dovrà essere di proprietà del cantante).
È prevista una quota di partecipazione di 85 € a persona per il duo, di 60 € a persona per il trio, di
50 € a persona per il quartetto, di 40 € a persona per il quintetto.
L’iscrizione dà inoltre diritto ad assistere in qualità di uditore a tutte le lezioni, a ricevere l’attestato
di partecipazione e all’iscrizione all’Associazione Culturale Eufonia, organizzatrice dell’evento.

ATTENZIONE: per ogni docente sono previste un massimo di 5 lezioni al giorno (singoli e gruppi).

ALLIEVI UDITORI

Gli allievi uditori hanno diritto ad assistere a tutte le lezioni 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.
Per  questioni  inerenti  alle  disposizioni  anti-Covid  e  per  consentire  dunque  un  sufficiente
distanziamento tra gli allievi, è previsto un numero massimo di 6 allievi 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 giovedì 17 giugno 2021.

Nell’oggetto dell’e-mail è necessario specificare la dicitura “Domanda iscrizione masterclass”.

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

Qualora  il  corso  scelto  fosse  quello  di  Musica  d’insieme,  nell’e-mail  sarà  necessario  indicare
nominativi, luogo e data di nascita e indirizzo di residenza DI TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO.
Sarà invece sufficiente il solo recapito telefonico e di posta elettronica di un unico referente e il
curriculum del gruppo.

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:
IT23U0306909606100000125624;  CAUSALE  (da  rispettare  pedissequamente): Corrispettivo
specifico  ClarinItaly 2021 + nome e cognome dell’allievo (es.:  Corrispettivo specifico  ClarinItaly
2021 Mario Rossi).
Per i partecipanti al corso di Musica d’insieme si chiede la cortesia di effettuare un unico bonifico
per tutti gli iscritti, che riporti il nome e cognome di un unico referente.

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

ORARIO DELLE LEZIONI

Per gli iscritti effettivi 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 comunicarne il calendario agli interessati
entro lunedì 21 giugno 2021. L’eventuale ritardo di un allievo non fa slittare le lezioni successive né
gli consente di recuperare la lezione in alcun modo.
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ALTRE ATTIVITÀ

ClarinItaly 2021 prevede, oltre alle masterclass, l’esposizione di aziende del mondo del clarinetto e
un concerto finale dei docenti delle masterclass e di arti artisti.
All’esposizione si accede gratuitamente dalle ore 10 alle ore 17 di entrambi i giorni. Gli espositori
ospiti  sono:  Eufonia  (edizioni  musicali),  Fratelli  Patricola  (clarinetti),  Lo  Strumento  di  F.  Stella
(riparatore), Pomarico Mouthpieces (bocchini), Ripa Music (clarinetti) e Zac Ligature (legature).
Al  concerto si accede con offerta libera (dalla quale sono esentati gli iscritti alle masterclass) e si
svolge domenica 27 giungo in orario tardo-pomeridiano ancora da definire.

NORME ANTI-COVID

A meno che i  governanti non prendano decisioni diverse da quelle in vigore al momento della
pubblicazione  del  presente  regolamento  (lunedì  17  maggio  2021),  tutte  le  persone  che
accederanno ai locali in cui si svolgono le attività di ClarinItaly verranno sottoposte al rilevamento
della  temperatura  corporea (che non dovrà essere  superiore  ai  37,5°c),  verrà  loro richiesto di
compilare un foglio per la tracciabilità e dovranno indossare una mascherina chirurgica o FFP2.
Per tutte le attività sono garantite le misure di distanziamento imposte, che andranno a loro volta
rispettate dai partecipanti come tutte le norme sopra citate, pena l’esclusione alla manifestazione.
Le aziende presenti all’esposizione si impegnano a sanificare con prodotti adeguati strumenti ed
accessori dopo l’utilizzo.

DIREZIONE ARTISTICA

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/  clarinitaly
E-MAIL: a.c.eufonia@gmail.com
TELEFONO: 3384812759
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