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Doppio Corso

Per un’esperienza didattica unica e un’immersione nello studio e nella pratica del flauto

contemporaneo, è possibile partecipare a un prezzo convenzionato ad entrambe le consecutive

masterclass di flauto contemporaneo:

Matteo Cesari: 14/06-18/06 2023

Camilla Hoitenga: 19/06-23/06 2023

Prezzo corso singolo: €380

Prezzo totale dei corsi:  7̶6̶0̶€ €620

Prezzo del soggiorno (10 giorni): €500

La masterclass

Il corso è aperto a flautisti professionisti e studenti di conservatorio, senza limiti di età, che abbiano

una spiccata passione per il repertorio contemporaneo e i suoi linguaggi. È previsto un numero

massimo di 7 partecipanti.La sede del CdM consente di avere uno spazio ottimale in una sala ad

acustica controllata per le lezioni principali, oltre a diversi spazi personali per lo studio e un giardino e

una Spa per il relax.

I partecipanti sono invitati a presentare una serie di brani del repertorio contemporaneo solistico e

d'insieme sui quali vorrebbero avere delle lezioni. Ai partecipanti selezionati verrà chiesto di inviare

prima del corso l'elenco dei brani in modo da poter organizzare al meglio le lezioni.

Ogni partecipante beneficerà di una lezione individuale al giorno integrata da diverse lezioni collettive

incentrate su diversi argomenti:

● Esercizi di respirazione e mobilità necessari per affrontare il repertorio contemporaneo.

● Tecniche flautistiche contemporanee

● Studio della partitura di brani chiave del repertorio solistico e cameristico contemporaneo.

● Come interpretare la notazione

● Collaborare con i compositori

Un concerto pubblico finale, organizzato dal Foresty International Music Festival, permetterà agli

studenti di vivere un'esperienza di chiusura, concludendo il corso con un'applicazione pratica delle

competenze e del repertorio appresi e approfonditi durante la settimana.



Matteo Cesari

Artista, interprete e ricercatore, appassionato di musica contemporanea, Matteo Cesari (Bologna, 1985)

ha suonato come solista in tutto il mondo, dall'Europa all'Asia, dall'Australia alle Americhe. Il suo

percorso musicale si è arricchito in Italia, a Strasburgo (Mario Caroli) fino al Conservatorio di Parigi

(Sophie Cherrier) e all'Università Paris IV (Sorbona), dove ha conseguito il dottorato con il massimo

dei voti (congratulazioni della giuria) nell'aprile 2015, specializzandosi in interpretazione, ricerca e

pratica, con una tesi sull'interpretazione del tempo in L'orologio di Bergson di Salvatore Sciarrino e

Carceri d'Invenzione IIb di Brian Ferneyhough. Premiato in numerosi altri concorsi, ha vinto anche il

prestigioso Kranichsteiner Musikpreis di Darmstadt.

La sua passione per la musica contemporanea lo porta a collaborare con molti compositori e artisti del

nostro tempo, come Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough, Alberto Posadas, Pierre Boulez, Helmut

Lachenmann, Matthias Pintscher, Hugues Dufourt, Stefano Gervasoni, Ivan Fedele, Péter Eötvös,

Michael Finnissy, Marco Momi, Pierluigi Billone, Barbara Hannigan, Stéphane Degout, Otto

Katzameier, Christian Dierstein, Carolin Widmann, Marino Formenti, Cédric Tiberghien e Maurizio

Pollini.



Si è esibito nelle principali sale da concerto e festival in Europa (Philharmonie de Paris, Köln

Philharmonie, Pierre Boulez Saal di Berlino, Mozarteum Salzburg, Musica in Strasbourg, Darmstadt

Ferienkurse, Fondation Louis Vuitton, Musikverein Wien, Wien Modern, Luxembourg Philharmonic),

Cina (Shanghai New Music Week), Giappone (Toppan Hall per il Maurizio Pollini Project), Australia e

nelle Americhe (Italian Academy di New York, Teatro Colón di Buenos Aires).

Come solista, si è esibito con l'Ensemble Intercontemporain, la BBC Scottish Orchestra (direttore

Matthias Pintscher) e la Guanajuato Symphony. Inoltre, ha collaborato con diverse orchestre ed

ensemble come Accademia Nazionale di Santa Cecilia (direttore Pappano), Orchestre Philharmonique

de Radio France, Ensemble Multilatérale, Ensemble Court- Circuit, Ensemble Sillages, Contrechamps,

Nieuw Ensemble.

Ha tenuto numerose masterclass e seminari organizzati dal Conservatorio di Shanghai (Cina), dalla

Tokyo University of the Arts (Giappone), dalla Monash University (Melbourne, Australia) e

dall'Università di Londra (Regno Unito). Inoltre, insegna interpretazione della musica elettroacustica

all'IRCAM e al Pôle Sup'93 e come interprete in residenza nella classe di composizione di Salvatore

Sciarrino all'Accademia Chigiana di Siena in Italia.

Ha recentemente pubblicato l'incisione completa delle opere per flauto solo di Salvatore Sciarrino per

Kairos.



REGOLAMENTO

Il corso

La frequenza come studente effettivo ha un costo di €380; accesso libero per gli uditori (fino ad

esaurimento posti). Le lezioni iniziano il 14/06/2023 e terminano il 18/06/2023 (totale n. 5 giorni

effettivi). Il corso si terrà in italiano/inglese. Le lezioni si svolgeranno presso la struttura di CDM.

Il costo del corso include:

1. Lezioni individuali

2. La possibilità di assistere a tutte le lezioni e/o seminari che si terranno durante il corso

3. L’esecuzione dei brani presentati durante la masterclass in un concerto pubblico organizzato da

Foresty International Music Festival

4. La disponibilità di spazi per studiare, i cui orari saranno autogestiti dagli studenti e coordinati

con le attività in svolgimento.

5. Il rilascio di attestati di partecipazione autenticati dal docente e dall’organizzazione

6. La possibilità, nei giorni successivi al corso, di fermarsi presso CdM San Michele per

effettuare delle registrazioni professionali a prezzo convenzionato. Per maggiori informazioni

al riguardo, scrivere a cdmsanmichele@gmail.com

Iscrizione

Termine ultimo delle iscrizioni è il 5 maggio 2023.

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una quota pari a €50.

Dettagli del pagamento:

Intestatario: APS Montaldeo Musica

IBAN: IT02V0326848450052776248700

BIC/SWIFT: SELBIT2BXXX

Causale: Nome e Cognome - masterclass di musica

Entro il 8 maggio verrà comunicata la selezione dei partecipanti alla masterclass; in caso di non

selezione, la quota d’iscrizione di €50 verrà rimborsata. Entro il 15 maggio sarà necessario

effettuare il pagamento della quota, pari ad ulteriori €330. La quota relativa al soggiorno, pari a €250

verrà pagata in loco, al momento dell’arrivo. Eventuali spese di pagamento e bancarie sono a carico

dell’iscritto.

In caso di pagamento tardivo, per cui fa fede la data di invio del bonifico, sarà applicata una mora di

€75.

https://www.facebook.com/forestyfestival
mailto:cdmsanmichele@gmail.com


Vitto e alloggio (€250)

Casa San Michele offre il servizio di pernottamento presso strutture convenzionate (appartamenti) nel

borgo di Montaldeo (AL). In caso di necessità, la struttura è a disposizione di chi volesse soggiornare le

notti precedenti o successive all’inizio e alla fine del corso (su prenotazione) con un costo aggiuntivo di

€25 a notte. Il costo include l’accoglienza in appartamento condiviso con camera corredata di lenzuola

e la cena (quest’ultima presso la struttura di CDM), servita nella sala da pranzo o all’aperto. L’acqua è

sempre disponibile nella zona comune di CDM; altre consumazioni saranno considerate extra. La pausa

pranzo è libera: si possono raggiungere facilmente a piedi due trattorie convenzionate e un negozio di

alimentari, scegliendo dal panino al piatto di tradizione. Il costo del pranzo non è incluso nel costo; è

invece incluso l’uso della SPA limitatamente agli orari concordati in occasione del corso e

compatibilmente alle normative vigenti. Sono obbligatorie le ciabatte di gomma (antiscivolo) e il

costume da bagno per l’uso della SPA.

Il saldo di eventuali extra potrà essere effettuato sul posto anche con carte di credito e debito o

bonifico.

Si informa che nel paese di Montaldeo non sono presenti tabacchi, farmacie e bancomat; tutti i servizi

necessari sono facilmente raggiungibili in macchina o in bicicletta nei paesi limitrofi.



Come raggiungerci

Le stazioni ferroviarie più vicine sono Ovada, Novi Ligure, Arquata Scrivia; è disponibile il servizio di

trasferta dalla stazione di arrivo a Montaldeo al costo di €15. Gli aeroporti più vicini sono Torino,

Milano, Genova, con rispettivi collegamenti ferroviari. Per chi viaggia in macchina, su Google Maps è

indicata la posizione esatta cercando “Casa San Michele Montaldeo”; i caselli autostradali più vicini

sono Ovada (A26), Novi Ligure (A26/A7), Arquata Scrivia (A7).

Annullamento

Le quote di iscrizione, al netto delle spese bancarie, non saranno in nessun caso rimborsabili (fatta

eccezione per la quota iniziale di €50 in caso di non selezione), salva l’ipotesi di annullamento di un

corso per cause di forza maggiore o di non raggiungimento di un numero minimo di iscritti. La quota

del soggiorno non verrà richiesta in caso di rinuncia da parte dell’iscritto.

Norme Covid-19

CdM San Michele, oltre a farsi carico in loco di ogni possibile precauzione e dotazione necessarie alla

prevenzione del contagio e al rispetto delle normative vigenti, comunicherà in seguito all’iscrizione il

protocollo da seguire per uno svolgimento del corso e un soggiorno il più possibile sicuri.



MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome__________________________________________________________________________

Nome____________________________________________________________________________

Luogo di nascita____________________________________________________________________

Data di nascita_____________________________________________________________________

Codice fiscale _____________________________________________________________________

Indirizzo__________________________________________________________________________

Città di residenza __________________________________________________________________

C.a.p. e Provincia __________________________________________________________________

Nazionalità________________________________________________________________________

Tel. __________________________________________________ ________________________

e-mail _____________________________________________________________________________

Allergie alimentari: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Diete sanitarie/etico-religiose: _______________________________________________________

Intolleranze alimentari:  ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ingredienti non graditi:____________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Allegati:

Si prega di allegare il seguente materiale:

1. Cv o biografia (pdf)

2. Documento di identità

3. Lettera motivazionale

4. Repertorio proposto (Autore, Titolo, Organico, Durata)

5. Link a recenti performance

N.B.: Non fornire link che scadono dopo un certo periodo di tempo.

In caso di elevato numero di iscrizioni, i candidati verranno selezionati in base ai materiali inviati, a
discrezione dei docenti.

Come sei venuto a conoscenza del corso?

Social Media

Google/sito internet

Contatto personale del docente

Contatto personale dell’organizzazione

Piattaforme web internazionali

Altro: ______________________________________________________________

N.B. L’iscrizione al corso sottintende la piena e completa adesione a tutti i punti descritti nel

presente regolamento.

Sottoscrivendo il presente modulo, il partecipante dichiara di aver compreso e accettato ogni

parte del regolamento e si impegna a corrispondere la quota di partecipazione secondo le

modalità descritte nello stesso.

data___________________ firma  ____________________________________


