
 

La masterclass 

Il corso è indirizzato a studenti di tutte le età e livelli, e si concentra sull’approfondire un metodo tecnico-
strumentale “funzionale” e semplice, che possa unire facilità, rilassatezza ed efficacia.  
Si analizzerà e sperimenterà intorno a pochi concetti chiave: respirazione e sostegno, vocalità, relax e 
consapevolezza, postura, e vedremo come potranno essere applicati facilmente e con chiarezza a tutti i più 
comuni problemi tecnici flautistici (e non solo), legati a qualità della sonorità e del timbro, intonazione, 
articolazione, volume, flessibilità, omogeneità del suono, ritmo, gestualità, musicalità, ecc.  
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Inoltre potremo lavorare sul repertorio, solistico, cameristico e orchestrale, con una particolare attenzione a 
passi e soli d'orchestra e al materiale per audizioni. Infine si potrà analizzare, tramite simulazioni mirate, il 
processo di audizione, e le difficoltà che ne derivano. 

Mattia Petrilli 

Mattia Petrilli si diploma giovanissimo presso il Conservatorio della sua città, Como, sotto la guida di G. 
Mascheretti e V. Gallo. Si perfeziona con J. Bálint, J. Zoon, E. Phaud e A. Nicolet. Membro dell’ Orchestra 
Mozart dal 2005, fondata e diretta da Claudio Abbado, in seguito da Bernard Haitink e Daniele Gatti, ha 
ricoperto il ruolo di pirmo flauto nella London Philarmonic orchestra, negli Essener Philarmoniker, nella 
Symphonica Toscanini e nella Gustav mahler Jugendochester; inoltre viene costantemente invtitato come 
Primo Flautonelle migliori orchestre europee: Bamberger Symphoniker, Swedish Radio Symphony, Bergen 
Philarmonic, BBC National Orchestra of Wales, Camerata Salzburg, La Fenice di Venezia, Opera di Firenze, 
Regio di Torino, Tiroler Festspiele Erl, Orchestra della Svizzera Italiana, Malaysian Philarmonic Orchestra 
etc. Come camerista e solista viene invitato da importanti enti e festival in Italia e all’estero (Accademia 
Filarmonica di Bologna, MiTo, Lingotto Musica, Unione Musicale di Torino, Società del Quartetto di 
Milano, Septembre Musicale di Montreaux, Luzern Festival, Bologna Festival, Festival di Stresa, Musica 
sull’Acqua, Fertival de Lucerna, ecc), nel 2005 forma il quintetto  Fiati Papageno, con cui incide per 
Amadeus, e fa parte del Clara Ensemble fondato da Cristina Zavalloni. Attualmente è professore presso il 
Conservatorio Mascagni di Livorno, è tra gli artisti del network internazionale Play With A Pro, e tiene 
masterclass in tutto il mondo (Germania, Cina, Spagna, Italia, Austria, etc…) Ha recentemente vinto 
l’audizione per Plincipal Flute presso la Philarmonia Orchestra di Londra. Nel 2014 è tra i vincitori del 
prestigioso “Aurele Nicolet International Flute Competition”. 
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REGOLAMENTO 

Il corso  
La frequenza come studente effettivo ha un costo di €300 (€250 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 25/08/2021 e terminano il 28/08/2021 (totale n. 4 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 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. 

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. 4 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 
€200); 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 €100) potrà essere pagata entro il 4 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 €240), €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).  

Early Bird 
Per chi invia il modulo di iscrizione entro il 14 maggio 2021, il prezzo della prima rata è ridotto a €150 (da 
saldare entro il 21 maggio), per un totale di €250.  

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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Repertorio proposto (Autore, Titolo, Durata, Organico):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allergie alimentari: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Diete sanitarie/etico-religiose: _______________________________________________________ 

Intolleranze alimentari:  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________    

Ingredienti non graditi:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

data___________________                 firma  ____________________________________ 
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