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Il Corso

La masterclass di Composizione è aperta a tutti gli interessati a comporre un brano per chitarra

elettrica e che desiderano fare questa esperienza sotto la guida di Pierluigi Billone, collaborando a

stretto contatto con i giovani interpreti della contemporanea masterclass di Chitarra elettrica tenuta da

Tom Pauwels.

Il punto di partenza sarà l’integrazione organica della manipolazione diretta e creativa dello strumento

(preferibilmente escludendo utensili supplementari, apparati, estensioni, etc.) con le possibilità dei

programmi di elaborazione elettronica del suono.

Il focus tecnico privilegiato sarà sui principi e la formalizzazione delle esplorazioni sonore

preliminari, sull’uso creativo e consapevole dei programmi e sullo sviluppo di una notazione efficace

e coerente.

Il focus compositivo sarà sulla considerazione aperta e critica dei principi di elaborazione e sviluppo

della materia sonora prescelti dal partecipante.

Punto di arrivo dell’esperienza è la composizione di un breve brano per chitarra elettrica (durata

consigliata 6/8 minuti, durata massima: 10/12 minuti), anche in forma di Studio, o uno studio

preliminare e/o una porzione di un lavoro successivo più ampio, o come documentazione di una

esplorazione preliminare di possibilità aperte.

L’organizzazione del corso prevede una selezione dei candidati, successivamente alla quale verranno

formate delle coppie di chitarristi e compositori. È prevista la possibilità di incontri online con

Pierluigi Billone da svolgersi nella primavera 2023 in date e modalità da concordare, per confrontarsi

sul percorso compositivo del brano chitarristico. Sarà inoltre cura dell’organizzazione mettere in

contatto ogni compositore con un chitarrista per scambiarsi bozze e idee, in modo da poter finalizzare

in maniera proficua il brano durante i giorni della Masterclass.

Nei sei giorni del corso sarà inoltre possibile presentare ulteriori propri brani (per qualsiasi

organico) e lavorare con il docente.

I nuovi lavori per chitarra verranno presentati in un concerto finale a cura di Foresty International

Music Festival, con registrazione (audio e video) live. È prevista - per chi fosse interessato -

un’ulteriore registrazione professionale in studio dei nuovi brani durante l’ultimo giorno della

masterclass, che verrà consegnata a ciascun compositore e chitarrista e (previo accordo con gli stessi),

pubblicata sulle pagine social e sul sito di CdM San Michele e Foresty International Music Festival.



Pierluigi Billone

È nato nel 1960 in Italia (Alpi

bergamasche), Vive e lavora a Vienna.

Ha studiato composizione con Salvatore

Sciarrino ed Helmut Lachenmann.

La sua musica è interpretata dai più

rilevanti interpreti ed è presente da anni in

Festival internazionali come Wien Modern,

Festival d’Automne Paris, Donaueschinger

Musiktagen, Wittener Tagen für neue

Kammermusik, Eclat-Stuttgart,

Ultraschall-Berlin, Musica Viva München,

TFNM Zürich, Ars Musica Bruxelles,

Huddersfield NMF, World Music Days

Wroclaw, Biennale Zagreb, Boston, New

York, Monday Ev. Concerts Los Angeles,

Bendigo Festival Sidney.

Per i suoi lavori è stato insignito di

numerosi premi internazionali di

composizione: il Kompositionspreis der

Stadt Stuttgart (1993), il Busoni-

Kompositionspreis della Accademia delle

arti di Berlino (1996), il C. Abbado-Wiener

Internationaler Kompositionspreis di Vienna (2004), l´Ernst Krenek Preis di Vienna (2006), il

Kompositionspreis della Ernst von Siemens-Musikstiftung di Monaco (2010).

Dal 2006 al 2008 Pierluigi Billone è stato Professore ospite di Composizione all’Università per la Musica

di Graz, nel 2009 alla Musikhochschule Frankfurt, e dal 2010 al 2012 nuovamente a Graz. Attualmente è

professore ospite di Composizione alla ESMUC di Barcellona.

È regolarmente invitato come docente a tenere corsi di composizione e lectures da istituzioni

internazionali. IEMA-Ensemble Modern Akademie 2008. Harvard University 2010. Columbia University

NY 2010. MCME International Academy, Russland 2011. Ferienkurse Darmstadt 2010, 2012, 2014, 2018.

Impuls Akademie Graz 2011, 2013, 2015, 2017, 2109, 2021, 2023. Boston University 2015. New York

University 2015. Tzlil Meducan Israel 2011, 2014, 2015, 2017. MCIC Madrid 2015, 2016, 2017, 2018.

Royaumont 2016. Composit-Rieti 2015, 2016, 2017. Kalv Academy-Sweden 2018, 2022. Conservatoire

Royale, Bruxelles 2020. APC-Lissabon 2021. Motocontrario-Trento 2022.

La sua musica appare per le etichette discografiche: Kairos, Stradivarius, Col-legno, Durian, EMSA,

Sub-Rosa e Ein_Klang.



Tom Pauwels

Tom Pauwels (Belgio, 1974).

Nel 1995, mentre studiava ancora al

Conservatorio di Bruxelles, ha fondato

la Black Jackets Company insieme a

quattro compositori e cinque interpreti.

Da allora è sempre stato attivo

nell'esecuzione di nuova musica, sia

con la chitarra classica che con quella

elettrica.

Dal 1999 è il chitarrista stabile

dell'ensemble Ictus di Bruxelles, con il

quale è apparso come solista e come

membro dell'ensemble sui principali

palcoscenici europei. Collabora inoltre

a progetto con il collettivo londinese

Plus-Minus.

Ha registrato opere soliste e d'insieme di Helmut Oehring, Keiko Harada, Fausto Romitelli, Georges

Aperghis (per Cyprès), Christopher Trapani e Larry Polanksy (per Sub Rosa). Con il chitarrista Yaron

Deutsch ha registrato opere di Pierluigi Billone (per Kairos).

Tra il 2002 e il 2017 è stato responsabile dell'insegnamento della nuova musica per chitarra presso il

Conservatorio di Gent, dove ha sviluppato un programma di Master avanzato dedicato alla musica

contemporanea in collaborazione con l'ensemble Spectra e Ictus. Nel 2010 ha lanciato il corso per

chitarra elettrica ai corsi estivi internazionali di Darmstadt.

Più recentemente è stato coinvolto con Ictus nelle accademie estive del Ticino e di Royaumont (Voix

Nouvelles). Il suo ampio interesse per la performance ha portato a collaborazioni con coreografi come

Xavier Le Roy (vedi "Mouvements für Lachenmann"), Andros Zins-Browne (The Funerals) e Maud

Le Pladec (vedi "Professor", "Poetry", "Concrete" e "Counting stars with you").

Oggi fa parte della Facoltà di Musica del P.A.R.T.S (Scuola di danza contemporanea di Bruxelles) e

ricopre il ruolo di direttore artistico dell'Ictus Ensemble.



REGOLAMENTO

Il corso

La frequenza come studente effettivo ha un costo di €400; accesso libero per gli uditori (fino ad

esaurimento posti). Le lezioni iniziano il 13/07/2023 e terminano il 18/07/2023 (totale n. 6 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 di composizione e lezioni di workshop insieme ai chitarristi

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

3. L’esecuzione e la registrazione dei nuovi brani 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 19 febbraio 2023.

Insieme alla domanda d’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 27 febbraio verrà comunicata la selezione dei partecipanti alla masterclass; in caso di non

selezione, la quota d’iscrizione di €50 verrà rimborsata. Entro il 10 marzo sarà necessario effettuare

il pagamento della quota, pari ad ulteriori €350. La quota relativa al soggiorno, pari a €300 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
https://www.facebook.com/forestyfestival
mailto:cdmsanmichele@gmail.com


All’inizio del mese di Marzo verranno create e comunicate le coppie di chitarristi/compositori; durante

i mesi da Marzo a Maggio sarà possibile fissare gli incontri online con Pierluigi Billone per

confrontarsi sul percorso compositivo del brano chitarristico. Sempre in questo periodo le coppie di

partecipanti sono invitate a prendere contatti e scambiare idee e bozze di lavoro. La consegna finale

delle partiture complete è prevista entro il 5 Giugno, da inviare all’indirizzo

masterclasscdm@gmail.com.

mailto:masterclasscdm@gmail.com


Vitto e alloggio (€300)

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 - comprensiva di un’idea o una bozza di lavoro per il brano chitarristico

4. Altre composizioni proposte e/o bozze di lavori

5. Link a recenti lavori (partiture e/o registrazione audio/video)

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  ____________________________________


