
 

La masterclass 

La masterclass di Composizione è rivolta a tutte le compositrici / tutti i compositori che vogliono presentare i 
propri lavori e che desiderano confrontarsi con Marco Momi su argomenti che spaziano dalle tecniche 
compositive alle riflessioni sulla scrittura contemporanea. 
Nelle giornate dei corsi ci saranno incontri dedicati all’ascolto e alla discussione dei brani dei presentati, un 
momento nel quale Marco Momi parlerà della propria produzione e ci saranno molti momenti conviviali e 
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informali nei quali poter parlare degli argomenti che emergeranno dagli incontri in un clima di condivisione 
e ascolto reciproco.  
Marco Momi curerà anche i momenti di lavoro con l’ensemble Collettivo_21 proponendo delle riflessioni su 
come interagire con i musicisti e su come ottimizzare il tempo di prova. L’ensemble Collettivo_21 sarà 
presente come ensemble in residence, e affiancherà le lezioni di Marco Momi (dal 15 al 18 luglio) per la 
realizzazione dei brani presentati durante la masterclass. I brani saranno eseguiti  e registrati durante il 
concerto finale della masterclass.  
 
Organico dell’ensemble: 
-Flauto (anche flauto in sol e ottavino) 
-Violoncello 
-Pianoforte 
-Chitarra (anche chitarra elettrica) 
-Elettronica 
 

Marco Momi 

Marco Momi è nato a Perugia nel 1978. Ha studiato 
pianoforte, direzione d'orchestra e composizione a 
Perugia, Strasburgo, L'Aja, Roma, Darmstadt e 
Parigi. 
Nel periodo 2007-2010 studia e lavora presso 
l'IRCAM di Parigi. I suoi lavori risultano premiati 
in numerosi concorsi internazionali come 
Gaudeamus Music Prize, Seoul International 
Competition, Impuls - Klangforum Wien, Reading 
Panel IRCAM-EIC. 
Nel 2008 riceve il Kranichsteiner Music Prize dalla 
Città di Darmstadt. 
È stato compositore in residenza presso l'Akademie 
der Künste Berlin e la Fondazione Banna Spinola. 
I suoi lavori risultano eseguiti da Ensemble 
Intercontemporain, Nikel, Klangforum Wien, Neue 
Vocalsolisten Stuttgart, PHACE, Accroche Note, 
ASKO, Trio Accanto, mdi, Quartetto Prometeo, 
Matthias Pintscher, Bas Wiegers, Marino Formenti, 
Clement Power, Nicolas Hodges, Mariangela 
Vacatello, Matteo Cesari e altri, in festivals come 
Philarmonie Paris, Musica Strasbourg, ManiFeste 
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Paris, Présences - Radio France, Wittener Tage für neue Kammermusik, Milano Musica, Warsaw Autumn, 
Gare du Nord Basel, Gaida Vilnius, Wiener Konzerthaus, Biennale di Venezia, Akademie der Künste Berlin, 
IRCAM, Ars Musica Bruxelles, Bang on a Can New York, Wien Modern, Tzlill Meudcan Tel Aviv, 
Gaudeamus Music Week, ZKM Karlsruhe. 
Le sue composizioni sono pubblicate da Ricordi e registrate in CD monografici da Stradivarius (Almost Pure 
e Almost Quiver) e KAIROS (Almost Nowhere). 
Insegna Composizione nei Conservatori italiani e tiene seminari e master particolarmente in Europa. 

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 
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.  
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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 €350 (€300 con iscrizione early bird); accesso libero per 
gli uditori. Il costo include le lezioni, la possibilità di assistere a tutte le lezioni e/o seminari che si terranno 
durante il corso, la possibilità di lavorare con l’ensemble in residence, l’esecuzione e la registrazione dei 
brani presentati durante la masterclass. Le lezioni iniziano il 14/07/2021 e terminano il 18/07/2021 (totale n. 
5 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 italiano e/o inglese. 

Concerti 
La partecipazione al corso prevede l’esibizione con i brani trattati durante la masterclass (a discrezione del 
docente), con un concerto inserito all’interno del Foresty International Music Festival a cura dell’ensemble in 
residence Collettivo_21; è prevista anche una registrazione live dei brani. 

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. 5 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.  
Insieme al modulo compilato, è richiesto l’invio di CV, 1 o 2 partiture in formato pdf preferibilmente 
corredate da file audio o video (link soundcloud, vimeo, youtube o sito personale); facoltativo l’invio di 
ulteriori materiali. Si prega inoltre di allegare la partitura del brano che si vorrà lavorare durante il corso. 
Laddove la partitura completa non fosse ancora disponibile, si alleghino le bozze o un’idea descrittiva del 
brano. In ogni caso la partitura completa (soggetta naturalmente a modifiche durante il corso) dovrà essere 
inviata entro il 28 giugno (in concomitanza con il versamento della seconda rata). Si consiglia una durata 
massima del brano di 8/10 minuti. L’organico indicato nella descrizione del corso è disponibile sia nella sua 
interezza che in sotto-ensemble, con o senza l’uso dell’elettronica. 
Termine ultimo delle iscrizioni è il 7 giugno 2021.  
Entro l’11 giugno verrà comunicata la selezione dei partecipanti alla masterclass; riceverete 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 
€200). Con l’avvenuto pagamento della prima rata si conferma l’iscrizione al corso. La seconda rata (pari a 
€150) potrà essere pagata entro il 28 giugno. 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 €240), €40 per ogni notte 
aggiuntiva prima o dopo il corso.  

Early Bird 
Per chi invia il modulo di iscrizione e il materiale richiesto entro il 14 maggio 2021, il prezzo della prima 
rata è ridotto a €150, per un totale di €300.  

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.  
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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) 
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Brani proposti (Titolo, Durata, Organico):  

Si prega di allegare la partitura del brano. Laddove la partitura completa non fosse ancora disponibile, si 
alleghino le bozze o un’idea descrittiva del brano. In ogni caso la partitura completa (soggetta naturalmente a 
modifiche durante il corso) dovrà essere inviata entro il 28 giugno (in concomitanza con il versamento della 
seconda rata). Si consiglia una durata massima del brano di 8/10 minuti. L’organico indicato nella 
descrizione del corso (flauto, violoncello, pianoforte e chitarra) è disponibile sia nella sua interezza che in 
sotto-ensemble, con o senza l’uso dell’elettronica. 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allergie alimentari: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Diete sanitarie/etico-religiose: _______________________________________________________ 

Intolleranze alimentari:  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________    

Ingredienti non graditi:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

data___________________                 firma  ____________________________________ 
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