MASTER CLASS 2015-16
M° MARCO SERINO
Corso annuale da Novembre a Maggio 2016
Preparazione ai concorsi di violino in orchestre sinfoniche e liriche
Il corso della durata annuale tenuto da Marco Serino prevede un incontro di due giorni consecutivi al mese da novembre a
maggio. Scopo del corso è fornire a tutti gli studenti una preparazione e una consapevolezza necessari ad affrontare concorsi in orchestre sinfoniche e liriche.
Il corso verterà sul consolidamento del metodo di studio, sull' approccio alle commissioni, sull' approfondimento dei passi
più richiesti e sul controllo psicologico alle audizioni; durante il corso verranno approfonditi anche i brani solistici da presentare alle audizioni e verranno effettuate simulazioni di prove di concorsi già calendarizzate e stabilite in accordo fra docente ed allievo per testare il grado di preparazione nonché l'approccio al concorso.
Info: n. 2 lezioni individuali di 1h per 7 incontri di due giorni consecutivi con cadenza mensile (totale 14 lezioni)
È previsto un pianista collaboratore il II giorno di lezione qualora fosse necessario e su richiesta del docente.
Il corso è a numero chiuso, nel caso in cui pervenissero un numero superiore di domande verrà effettuata una selezione un
giorno prima dell'inizio del corso. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 20 ottobre 2015 attraverso il modulo online sul sito dell'Accademia www.clivis.it
Alla conclusione del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che hanno partecipato all'80% delle
lezioni e saranno in regola con i pagamenti.
Costi: Q.I. € 50.00 contributo annuale € 950 divisibili in tre rate.
La Q.I. Non verrà in nessun caso restituita, la prima rata di contributo di € 350 dovrà essere versata il primo giorno di corso.
La II entro Il 30 Gennaio 2016 e la III entro il 30 Marzo 2016.
La ricevuta del pagamento della Q.I, attraverso bonifico bancario ad Accademia Musicale Clivis
IBAN: IT11 Q 06055 03213 000 000 000 581, causale Quota iscrizione annuale, dovrà essere inviata all'indirizzo
email info@clivis.it contestualmente all'invito del modulo d'iscrizione.

segue

Mozart i 5 concerti per violino e orchestra e la Sinfonia Concertante
Il master annuale tenuto da Marco Serino consiste in un incontro mensile di due giorni consecutivi dal mese di novembre al mese di maggio nel corso dei quali verranno studiati approfonditamente sia i tutti orchestrali che le parti solistiche dei concerti per violino e orchestra di Mozart.
Gli iscritti saranno tenuti a partecipare agli stage preparando con il docente le parti orchestrali di tutti i concerti per
violino e la parte solistica di uno dei concerti a scelta.
Al termine del master i migliori allievi potranno esibirsi da solisti in occasione del concerto finale.
Info: n. 1 lezioni individuali di 1h per 7 incontri di due giorni consecutivi con cadenza mensile e lezioni collettive con
prove anche a sezione per le parti orchestrali.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 20 ottobre 2015 attraverso il modulo online sul sito dell'Accademia www.clivis.it
Alla conclusione del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che hanno
partecipato all'80% delle lezioni e saranno in regola con i pagamenti.
Costi: Q.I. € 50.00 contributo annuale € 750 divisibili in tre rate
La Q.I. Non verrà in nessun caso restituita, la prima rata di contributo di € 350 dovrà essere versata il primo giorno di
corso. La II entro Il 30 Gennaio 2016 e la III entro il 30 Marzo 2016.
La ricevuta del pagamento della Q.I, attraverso bonifico bancario ad Accademia Musicale Clivis

IBAN: IT11 Q 06055 03213 000 000 000 581, causale Quota iscrizione annuale, dovrà essere inviata all'indirizzo email
info@clivis.it contestualmente all'invito del modulo d'iscrizione.

Corso di formazione orchestrale per violino, viola, violoncello e contrabbasso
Il corso, aperto ad allievi di tutte le nazionalità senza limite di età, si terrà a Roma presso l’Accademia Musicale Clivis. Il
corso sarà guidato dal M° Marco Serino inoltre durante le giornate di studio e di prove con i solisti ci sarà la collaborazione con i Maestri delle Masterclass di Violino e Pianoforte.
È previsto che gli allievi selezionati vadano a costituire un organico orchestrale così strutturato:
•
5+1 violini primi
•
4+1 violini secondi •
3+1 viole •
2+1 violoncelli •
1 contrabbasso
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore, si procederà durante il primo giorno del corso ad un esame di selezione.
Info: Ad ogni partecipante che avrà frequentato per intero il corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Non sarà consentito prendere parte alla Masterclass con orario parziale.
Si prevedono n. 4 incontri di 2 giorni ciascuno È obbligatoria la partecipazione al Concerto finale.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2015 attraverso il modulo online
L’orario di partecipazione alla Masterclass sarà stabilita entro 1 Novembre 2015.
Le prove d’orchestra si svolgeranno durante il mese di Dicembre, Febbraio, Aprile e Maggio nei giorni di sabato e domenica. Ogni sessione si concluderà con un concerto pubblico (luogo da stabilire). Il repertorio oggetto di studio sarà
dato dai singoli docenti delle Masterclass.
Costi: Q.I. € 50,00 - La Q.I. Non verrà in nessun caso restituita.
La ricevuta del pagamento della Q.I., attraverso bonifico bancario ad Accademia Musicale Clivis
IBAN: IT11 Q 06055 03213 000 000 000 581 dovrà essere inviato all'indirizzo email info@clivis.it contestualmente
all'invio del modulo d'iscrizione

Modulo iscrizione on line
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