
 

 

La masterclass 

La masterclass è rivolta a studenti e giovani professionisti, in formazioni da camera e come solisti. Il corso è 
aperto a ogni strumento; ci concentreremo sull'interpretazione: come far suonare freschi i "vecchi classici” e 
come far suonare la "musica fresca" in modo convincente come i classici. Qualsiasi repertorio è il benvenuto, 
anche i brani nuovi che vorreste imparare “da dove cominciare" a praticare, analizzando i contesti del 
repertorio e naturalmente affrontando le tecniche necessarie alla realizzazione delle nostre scelte 
interpretative. 
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L’ensemble in residence Collettivo_21 accompagnerà la masterclass di musica da camera, fornendo ai gruppi 
o ai singoli che ne avessero necessità gli strumentisti necessari al completamento dell’organico. 

"What I'm really interested in teaching is passing on all this knowledge that I've gotten from all my flute 
teachers, as well as my music teachers, not to mention philosophers along the way, because I think there's so 
much more that goes into making music than just getting the right fingering and the right embouchure […] 
We talk about music happening between the notes - but you also have to know the whole context and even if 
in general the flutists today - high school kids can play the repertoire that we were struggling with in 
graduate school - sometimes they don't understand the importance of what was Berio trying to say with its 
Sequenza, why do we play Messiaen like this, why do we play Varèse like this, […] and all these things you 
could teach across the board, you don't have to just limit it to flutists, so I'm really interested in examining 
this bigger picture and I think that if you pay attention to these different contexts of music and different 
languages, the different accents, it makes music really come alive, you can differentiate between composers 
and compositions.” 

Camilla Hoitenga 

Nel corso della mia carriera ho imparato a leggere e interpretare partiture da manoscritti barocchi per il 
traversiere, interpretare la musica balcanica, brani orchestrali del XIX secolo, ho imparato a leggere dalle 
partiture grafiche generate al computer ai pezzi appena scarabocchiati appena scritti. I miei flautisti sono stati 
Marcel Moyse, Peter Lloyd, Alexander Murray, Darlene Dugan (per citarne alcuni), mentre alla facoltà di 
musicologia ho studiato principalmente con George Hunter, Nicholas Temperley e Bruno Nettl alla 
University of Illinois, e i compositori con cui ho lavorato sono… troppi per poterli elencare! Tra i più famosi 
ci sono Karlheinz Stockhausen, Vinko Globokar e Kaija Saariaho, ma ce ne sono molti altri (vedi 
www.hoitenga.com per maggiori informazioni). 
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Collettivo_21 

Il Collettivo_21 è un ensemble di musica contemporanea, formato da giovani professionisti, nato a Piacenza 
nel 2015 nel Conservatorio "G. Nicolini". Definito come un ensemble eclettico, Collettivo_21 lavora fin 
dagli esordi con musicisti e compositori provenienti da tutta Italia ed Europa ed esplora diversi aspetti della 
musica classica contemporanea, spesso superando i confini che la definiscono tale, collaborando con festival 
e mostre d'arte contemporanea e artisti come Giovanni Sollima, Umberto Petrin, Marco Domenichetti, Evan 
Parker, Ike Willis, Elio (di Elio e le storie tese), Gianpaolo Antongirolami, Walter Prati, Alessandro Perini, 
Claudio Panariello, Alessandro Baldessari e Camilla Hoitenga. Il Collettivo_21 ha presentato in anteprima 
opere di Frederik Rzewski, Giorgio Colombo Taccani, Riccardo Dapelo, Luca Guidarini, Luca Ricci, 
Claudio Panariello, Carlo Alessandro Landini, Matteo Tundo, Irlando Danieli, Luca Brignole, oltre che prime 
italiane di Alexander Schubert, Diana Soh, Jean- Claude Risset e altri.  
Nel 2016 il Collettivo_21 si esibisce nella splendida sala del Museo del Novecento di Milano - per la mostra 
Omaggio a Marino Zuccheri organizzata dall'associazione NoMus; nel 2017 viene selezionato come 
ensemble per partecipare alla realizzazione dell'opera contemporanea "Notte per me luminosa" di Marco 
Betta, sotto la direzione di Massimiliano Caldi, al Teatro Municipale di Piacenza.  
Nel 2018 Collettivo_21 inizia la collaborazione con il pianista Davide Cabassi negli "Incontri 
Contemporanei", una serie di incontri e concerti con importanti compositori italiani come Fabio Vacchi, 
Irlando Danieli, Ivan Fedele, Mauro Montalbetti, Giorgio Colombo Taccani e Paolo Arcà.  

Nel 2017 il Collettivo_21 organizza il primo festival di musica contemporanea a Piacenza, 
Incó_ntemporanea; la prima edizione vede come ospiti musicisti come Umberto Petrin e Marco 
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Domenichetti e il compositore Frederic Rzewski. La seconda edizione (2018) vanta la presenza e la 
collaborazione del celebre violoncellista e compositore Giovanni Sollima e la realizzazione insieme ad 
Alessandro Baldessari (compositore e sound designer) e Riccardo Buscarini (regista e coreografo) dello 
spettacolo "Dialoghi dalla Boutique", un concerto multimediale ispirato ai racconti "La Boutique del 
Mistero" di Dino Buzzati, al Teatro Municipale di Piacenza.  
Nel 2019 ha avviato un progetto musicale di improvvisazione, in collaborazione con l'Ensemble Collettivo 
CRISIS, che ha visto la prima esecuzione a Milano nella stagione PactaSoundZone organizzata dal 
compositore e chitarrista Maurizio Pisati. Sempre nel 2019, Collettivo_21, è invitato ad esibirsi per il festival 
internazionale di musica Primavera di Baggio, organizzato da Davide Cabassi, con lo spettacolo "To Be 
Prog"; un concerto ispirato ai grandi nomi del progressive rock internazionale. Nello stesso anno partecipa al 
rinomato festival Musiikin aika (Time of Music) di Viitasaari, in Finlandia, dove sotto la guida di importanti 
personalità come Camilla Hoitenga, Kaija Saariaho e John Butcher lavora e si esibisce a stretto contatto con 
musicisti e compositori di tutto il mondo, riscuotendo un grande successo.  
L'ensemble è inoltre invitato da Edoardo Tresoldi ad esibirsi all'inaugurazione del suo nuovo atelier a Milano 
nel 2019. Si esibisce in diretta radiofonica nell'ambito del programma "Piazza Verdi" trasmesso da RAI 
Radio3, presentando la terza edizione del festival Incó_ntemporanea, dedicato all’ audiovisivo, con prime 
assolute (Luca Guidarini) e italiane (Alexander Schubert), e con la collaborazione di Concorto Film Festival.  
La quarta edizione del festival (2020), vede la collaborazione di Claudio Panariello e Alessandro Perini per la 
realizzazione di Ars Cyber != Dystopian, doppia installazione fruibile contemporaneamente dal vivo e 
online, oltre ad ospitare un concerto del Duo Dubois e uno eseguito dal Collettivo stesso, entrambi ricchi di 
prime assolute (Claudio Panariello, Luca Guidarini, Tommaso Settimi).  
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REGOLAMENTO 

Il corso  
La frequenza come studente effettivo ha un costo di €400 (€350 con iscrizione early bird); accesso libero per 
gli uditori. Il costo include le lezioni e la possibilità di assistere a tutte le lezioni e/o seminari che si terranno 
durante il corso. Le lezioni iniziano il 31/08/2021 e terminano il 05/09/2021 (totale n. 6 giorni effettivi). Gli 
orari di lezione saranno comunicati all’inizio del corso; saranno disponibili spazi per studiare i cui orari 
saranno autogestiti dagli studenti; l’uso delle sale principali per prove e studio va coordinato con le attività in 
svolgimento. Al termine dell’esperienza, saranno consegnati attestati di partecipazione autenticati dal 
docente e dall’organizzazione. Il corso si terrà in inglese e/o in tedesco. 

Concerti 
La partecipazione al corso prevede l’esibizione alla fine della masterclass (a discrezione del docente) con un 
concerto inserito all’interno del Foresty International Music Festival; è altresì previsto un concerto del 
docente. L’ensemble Collettivo_21 parteciperà al concerto come supporto per i solisti o i gruppi. 

Vitto e alloggio  
Casa San Michele offre il servizio di pernottamento presso la struttura del corso con mezza pensione al costo 
di €60 al giorno (totale n. 6 giorni effettivi). In caso di necessità, la struttura è a disposizione di chi volesse 
soggiornare la notte precedente o successiva all’inizio e alla fine del corso (su prenotazione) con un costo 
aggiuntivo di €40 a notte. Il costo della mezza pensione include il pernottamento in camera doppia o tripla 
con bagno privato, la prima colazione e la cena; i pasti saranno serviti nella sala da pranzo o all’aperto, si 
raccomanda di indicare nel modulo di iscrizione eventuali allergie alimentari. L’acqua è sempre disponibile 
nella zona comune; altre consumazioni saranno considerate extra. La pausa pranzo è libera: si possono 
raggiungere facilmente a piedi due trattorie convenzionate e un negozio di alimentari, per cui si può scegliere 
dal panino al piatto di tradizione. Il costo del pranzo non è incluso nella mezza pensione. La camera è 
corredata di asciugamani e lenzuola; è inoltre 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, bonifico o 
PayPal. 
Si informa che nel paese di Montaldeo non sono presenti tabacchi, farmacie e bancomat; tutti i servizi 
necessari sono facilmente raggiungibili in macchina 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 a/r. 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), Arquata Scrivia (A7). 
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Iscrizione e costi 
A partire dalla data di apertura delle iscrizioni è possibile compilare e inviare il modulo (completo di modello 
per la privacy e liberatoria per immagini) a masterclasscdm@gmail.com. Riceverete in seguito una email 
con un riepilogo dei dati e i dettagli del pagamento, che dovrà avvenire tramite bonifico bancario. Entro una 
settimana dalla ricezione della mail di risposta sarà necessario effettuare il pagamento della prima rata (pari a 
€250); termine ultimo delle iscrizioni è il 5 luglio 2021. Con l’avvenuto pagamento della prima rata si 
conferma l’iscrizione al corso. La seconda rata (pari a €150) potrà essere pagata entro il 10 agosto. Si potrà 
scegliere se pagare il soggiorno in forma completa insieme alla seconda rata, oppure pagare il 50% con la 
seconda rata e saldarne il restante 50% all’arrivo in loco. I costi del soggiorno sono €60 al giorno per i giorni 
del corso (totale €360), €40 per ogni notte aggiuntiva prima o dopo il corso.  
In caso di elevato numero di iscrizioni, i candidati verranno selezionati in base all’ordine cronologico 
di iscrizione (avvenuto pagamento della prima rata). Oltre ai documenti richiesti, si prega di allegare un 
breve video/audio (max 10 minuti) di un’esecuzione da camera o solistica, preferibilmente di musica 
contemporanea. 

Early Bird 
Per chi invia il modulo di iscrizione entro il 14 maggio 2021, il prezzo della prima rata è ridotto a €200 (da 
saldare entro il 21 maggio), per un totale di €350.  

After Masterclass 
Nei giorni immediatamente successivi al termine del corso, sarà possibile fermarsi presso CdM San Michele 
per effettuare delle registrazioni a prezzo convenzionato. Per maggiori informazioni al riguardo, scrivere a 
cdmsanmichele@gmail.com 

Annullamento  
Le quote di iscrizione, al netto delle spese bancarie, non saranno in nessun caso rimborsabili, 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 è rimborsabile, al netto delle spese bancarie, 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 seguirsi per uno svolgimento del corso e un soggiorno il più possibile sicuri.  

Casa San Michele di Giulia Pastorino Via A. Gramsci, 11 Montaldeo 15060 AL - P.IVA 02568410068 - www.cdmsanmichele.com

mailto:masterclasscdm@gmail.com
mailto:cdmsanmichele@gmail.com
http://www.cdmsanmichele.com


MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome_______________________________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________________________ 

Strumento _______________________________  Ensemble _____________________________________ 

Luogo di nascita_________________________________________________________________________ 

Data di nascita__________________________ Codice fiscale ____________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

Città di residenza ________________________________________________________________________ 

C.a.p. e Provincia ________________________________________________________________________ 

Nazionalità______________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________          ___________________________         ________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

Si allegano copia del documento di identità e curriculum vitae da inviare all’indirizzo                                
masterclasscdm@gmail.com.  

Riceverete una mail con un riepilogo e i dettagli per il pagamento che dovrà avvenire tramite bonifico 
bancario. Insieme al completamento dell’iscrizione riceverete ache il modello per la tutela della privacy e 
liberatoria per la registrazione di materiale fotografico/video. In caso di elevato numero di iscrizioni, i 
candidati verranno selezionati in base all’ordine cronologico di iscrizione (avvenuto pagamento della 
prima rata). Oltre ai documenti richiesti, si prega di allegare un breve video/audio (max 10 minuti) di 
un’esecuzione da camera o solistica, preferibilmente di musica contemporanea. 
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Repertorio proposto (Autore, Titolo, Durata, Organico):  

Si prega di indicare se i brani proposti hanno bisogno, per completare l’organico, della presenza di membri 

dell’ensemble in residence Collettivo_21, il quale si incaricherà di mettersi in contatto con voi per stabilire 

modalità e brani da affrontare durante il corso.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allergie alimentari: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Diete sanitarie/etico-religiose: _______________________________________________________ 

Intolleranze alimentari:  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________    

Ingredienti non graditi:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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data___________________                 firma  ____________________________________ 
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