Masterclass di Pianoforte
Workshop di Pianoforte e Composizione
MARIANGELA VACATELLO, MARCO MOMI, SALVATORE SCIARRINO
18.08/21.08.2022

La masterclass
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La masterclass di Pianoforte è rivolta a tutti pianisti/tutte le pianiste che vogliono approfondire il repertorio
classico e contemporaneo con Mariangela Vacatello, con l’obiettivo di stimolare le capacità di ascolto, di
favorire la comprensione del materiale musicale attraverso l’analisi e la contestualizzazione storico-stilistica, e
di sviluppare le capacità esecutive, sia interpretative che tecniche.
Parte integrante della masterclass sarà un Workshop di interpretazione pianistica di nuovi lavori compositivi per
pianoforte solo - anche con elettronica (durata indicativa di ciascun brano: 6/10 minuti) curato da Mariangela
Vacatello e dal compositore Marco Momi. Obiettivo del Workshop è quello di lavorare a stretto contatto con i
compositori iscritti allo stesso Workshop e alla masterclass tenuta da Salvatore Sciarrino, mettendo a punto
insieme i nuovi lavori per pianoforte, ma anche concentrandosi su momenti comune di riflessione e di indagine.
Sotto la guida di Marco Momi, Mariangela Vacatello e Salvatore Sciarrino, si esamineranno il rapporto tra
compositore e interprete - sia nel repertorio contemporaneo che in quello classico - come anche il rapporto tra
segno e interpretazione, o altri argomenti che possano interessare i partecipanti, in un clima di dialogo e di
interazione trasversali. L’obiettivo del Workshop è quello di mettere in comunicazione i mondi, talvolta distanti,
del repertorio classico e di quello contemporaneo e di restituire il contatto con le istanze di novità e urgenza
tipiche del pensiero contemporaneo.
L’organizzazione del corso prevede, durante la primavera, la formazione di coppie di partecipanti ai corsi di
Pianoforte e Composizione, in modo da coinvolgerli nel processo creativo in modo unitario. Durante i primi due
giorni della masterclass (18 e 19 agosto) verranno svolte lezioni individuali e/o di gruppo con Mariangela
Vacatello, mentre i due giorni successivi (20-21 agosto) verranno dedicati al Workshop; Marco Momi,
Mariangela Vacatello — con la partecipazione durante il secondo giorno di Salvatore Sciarrino — lavoreranno
insieme ai pianisti e ai compositori sui nuovi brani che verranno eseguiti in un concerto pubblico a cura di
Foresty International Music Festival.
È prevista una registrazione (audio e video) live del concerto, che verrà consegnata a ciascun compositore e
pianista e (previo accordo con gli stessi), pubblicato sulle pagine social e sul sito di CdM San Michele e Foresty
International Music Festival. Nel caso in cui si volessero effettuare ulteriori registrazioni presso CdM, vedasi la
sezione “After Masterclass”.
Nei giorni successivi, la masterclass continuerà per i compositori iscritti con un corso tenuto da Salvatore
Sciarrino (22-24 agosto), al quale i pianisti sono invitati a partecipare come uditori in forma libera e gratuita.
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Calendario delle attività:
Giovedì 18 agosto 2022:
Corso di Pianoforte + Workshop tenuto da Mariangela Vacatello (solo per iscritti al corso di pianoforte)
Venerdì 19 agosto 2022:
Corso di Pianoforte + Workshop tenuto da Mariangela Vacatello (solo per iscritti al corso di pianoforte)
Sabato 20 agosto 2022:
Workshop con Mariangela Vacatello e Marco Momi (insieme agli iscritti al corso di composizione)
Domenica 21 agosto 2022:
Workshop di composizione con Mariangela Vacatello, Marco Momi e Salvatore Sciarrino
Momento di confronto
Concerto serale di fine Workshop
Lunedì 22 agosto 2022:
Corso di composizione con Salvatore Sciarrino
Martedì 23 agosto 2022:
Corso di composizione con Salvatore Sciarrino
Mercoledì 24 agosto 2022:
Corso di composizione con Salvatore Sciarrino
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Mariangela Vacatello

Mariangela Vacatello inizia la sua carriera giovanissima e si impone sulla scena internazionale all’età di 17 anni,
col 2° premio al concorso “F. Liszt” di Utrecht. Da quel momento colleziona molti prestigiosi riconoscimenti:
Concorso “F. Busoni” di Bolzano, “Van Cliburn” in Texas, “Top of the World” in Norvegia, “Queen Elisabeth”
di Bruxelles, XVII Premio Venezia, The Solti Foundation Award, Premio della critica “Nino Carloni”, Rising
Star "The Gilmore" e molti altri.
Da oltre vent’anni è riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per il virtuosismo e
passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce nel suo repertorio; queste caratteristiche si rispecchiano
nelle recensioni ai concerti e alle incisioni discografiche per l’etichetta Brilliant Classics e nei progetti che
l’hanno vista collaborare con l’Ircam - Centre Pompidou di Parigi e con la Fondazione di Arte Contemporanea
Spinola-Banna per la quale è stata Artista in Residenza insieme al compositore Georges Aperghis (Leone d'oro a
Venezia e BBVA).
Si è esibita in alcune tra le più importanti stagioni concertistiche del mondo come il Teatro alla Scala di Milano,
IRCAM di Parigi, Musica Insieme Bologna, Società dei Concerti di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova,
Unione Musicale di Torino, Wigmore Hall di Londra, Carnegie Weill Hall di New York, Walt Disney Hall di
Los Angeles, Oriental Centre di Shanghaj, collaborando con l'Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa
Cecilia, Orchestra Rai di Torino, Filarmonica della Scala, Prague Chamber Orchestra, RSI Lugano, Filarmonica
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di Stoccarda e direttori quali Krystof Penderecky, Andris Nelsons, Gabor Takacs-Nagy, Martin Haselboeck,
Gustav Kuhn, Alexander Shelley, Xian Zhang, Christopher Franklin, Oleg Caetani, Michael Tabachnik, Andrès
Orozco-Estrada, Roland Boer, Aleksander Slatkovky, Gerard Korsten, Daniel Kawka, Bernard Gueller, Zsolt
Hamar, Anton Nanut, Donato Renzetti, Alain Lombard, Charles Olivieri-Munroe, Daniel Meyer, Carolyn Kuan,
Luigi Piovano. Con l'Orchestra della Magna Grecia ha eseguito i Cinque Concerti di S. Rachmaninov.
Mariangela Vacatello è nata a Castellammare di Stabia, Napoli, ha vissuto a Milano e a Londra, dove ha studiato
e si è perfezionata presso l'Accademia Pianistica Internazionale di Imola, il Conservatorio di Milano e la Royal
Academy of Music. Vive attualmente a Perugia e unisce la sua carriera pianistica con l’attività didattica presso il
Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, all’Accademia di Musica di Pinerolo e in diverse
masterclass.
Tra gli impegni della stagione 2019 e 2020 vi sono stati: un recital al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro
Comunale di Ferrara, un tour in Sud Africa, la collaborazione nel progetto “Scriabin e la contemporanea” con
IRCAM – La Scala Paris, un concerto per la Biennale di Venezia. Nel 2020 torna ad esibirsi al Teatro alla Scala
di Milano per un programma in recital con musiche di Debussy, Schumann, Aperghis, Stroppa e Maresz: questi
ultimi hanno scritto i brani per lei nell'ambito del Festival Milano Musica; inoltre prende parte al progetto RAI
"Immortali amate", registrando in video il Concerto per Pianoforte e Orchestra op. 37 n. 3 in do minore di L. v.
Beethoven.
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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 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.
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Salvatore Sciarrino

Salvatore Sciarrino (Palermo, 1947) si vanta di essere nato libero e non in una scuola di musica. Ha cominciato a
comporre dodicenne, da autodidatta; primo concerto pubblico, 1962. Ma Sciarrino considera apprendistato acerbo i
lavori anteriori al 1966, perché è allora che si rivela il suo stile personale. C’è qualcosa di veramente particolare che
caratterizza questa musica: essa induce un diverso modo di ascoltare, un’emozionante presa di coscienza della
realtà e di sé. Si tratta di una squisita rivoluzione musicale: al centro viene posto non più l'autore o la partitura bensì
l'ascoltatore. E dopo cinquant’anni il gigantesco catalogo delle composizioni di Sciarrino è tuttora in una fase di
sorprendente sviluppo creativo. Compiuti gli studi classici e qualche anno di università nella sua città, nel 1969 il
compositore siciliano si è trasferito a Roma e, nel 1977, a Milano. Dal 1983 risiede in Umbria, a Città di Castello.
Ha composto fra l’altro per: Teatro alla Scala, Accademia di Santa Cecilia, RAI, Maggio Musicale Fiorentino,
Biennale di Venezia, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona, Operà National
de Paris, Staatstheater Stuttgart, Oper Frankfurt, Nationaltheater Mannheim,Wuppertaler Bühnen, Concertgebouw
Amsterdam, London Symphony Orchestra, Suntory Hall Tokyo; per i festival di: Domain Musical di Parigi,
Schwetzingen, Donaueschingen, Lucerna, Witten, Salisburgo, New York, Wien Modern, Wiener Festwochen,
Ensemble Intercontemporain, Berliner Festspiele Musik Biennale, Holland Festival, Alborough, Festival
d'Automne di Parigi, Ultima di Oslo, Beethovenfest di Bonn.
Ha pubblicato con Ricordi dal 1969 al 2004; dall’anno seguente l’esclusiva delle sue opere è passata a RAI Trade
(oggi RAI Com).
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Vastissima la discografia di Sciarrino, che conta più di 140 CD, editi dalle migliori etichette in ambito
internazionale, più volte segnalati e premiati.
Oltre che autore della maggior parte dei libretti delle proprie opere teatrali, Sciarrino ha una ricca produzione di
articoli, saggi e testi di vario genere; alcuni sono stati scelti e raccolti in Carte da suono, CIDIM – Novecento, 2001.
Di rilievo il suo libro interdisciplinare sulla forma musicale Le figure della musica, da Beethoven a oggi, Ricordi
1998.
Ha insegnato nei conservatori di Milano (1974–83), Perugia (1983–87) e Firenze (1987–96). Parallelamente ha
tenuto corsi di perfezionamento e masterclass; da segnalare in particolare quelli di Città di Castello dal 1979 al
2000 e i corsi alla Boston University. Al presente tiene corsi di alto perfezionamento di Composizione presso
l'Accademia Chigiana di Siena.
Fra il 1978 e il 1980 è stato Direttore Artistico al Teatro Comunale di Bologna.
Accademico di Santa Cecilia (Roma), Accademico delle Belle Arti della Baviera e Accademico delle Arti
(Berlino), Laurea honoris causa in Musicologia Università di Palermo, fra gli ultimi premi conferiti a Sciarrino
vanno citati:
●

Prince Pierre de Monaco (2003)

●

Premio Internazionale Feltrinelli (2003)

●

Musikpreis Salzburg (2006), premio internazionale di composizione istituito dal Land di Salisburgo.

●

Premio Frontiere della Conoscenza per la musica (2011) della BBVA Fondation.

●

Premio Una vita per la musica (2014) Teatro La Fenice - Associazione Rubenstein di Venezia.

●

Leone d'oro alla carriera per la Musica - Biennale Venezia 2016.
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REGOLAMENTO
Il corso
La frequenza come studente effettivo ha un costo di €380; accesso libero per gli uditori (massimo 10, fino ad
esaurimento posti). Il costo include le lezioni con Mariangela Vacatello, la possibilità di assistere a tutte le
lezioni e/o seminari che si terranno durante il corso, il lavoro del Workshop con i compositori e con Marco
Momi, Mariangela Vacatello e Salvatore Sciarrino, e la registrazione live dei brani del Workshop. Le lezioni
iniziano il 18/08/2022 e terminano il 21/08/2022 (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. Le lezioni si svolgeranno presso la struttura di CDM.
Concerti
La partecipazione al corso prevede l’esibizione con i brani per pianoforte presentati per il workshop (a
discrezione dei docenti), con un concerto inserito all’interno del Foresty International Music Festival; è prevista
anche una registrazione live del concerto, offerta gratuitamente ai partecipanti; per eventuali altre registrazioni,
vedi la sezione “After Masterclass” qui di seguito.
Vitto e alloggio
Casa San Michele offre il servizio di pernottamento presso strutture convenzionate (appartamenti) nel borgo di
Montaldeo (AL) al costo di €40 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 €25 a notte. Il costo include il pernottamento in camera doppia o tripla
corredata di lenzuola con bagno privato e la cena (quest’ultima presso la struttura di CDM), servita 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 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, per
cui si può scegliere dal panino al piatto di tradizione. Il costo del pranzo non è incluso nel costo; 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 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 nei paesi limitrofi.
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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),
Arquata Scrivia (A7).
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 registrazioni (link soundcloud, vimeo, youtube,
sito personale o simili); facoltativo l’invio di ulteriori materiali. Si prega inoltre di allegare una breve lettera
motivazionale dove illustrare le motivazioni di iscrizione al corso.
Termine ultimo delle iscrizioni è il 21 febbraio 2022.
Entro il 28 febbraio 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 €180) potrà
essere pagata entro il 31 marzo. 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 €40 al giorno per i giorni del corso (totale €160), €25 per ogni notte aggiuntiva prima o dopo il corso.
After Masterclass
Nei due 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____________________________________________________________________________
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
masterclasscdm@gmail.com.

di

identità

e

curriculum

vitae

da

inviare

all’indirizzo

Riceverete una mail con un riepilogo e i dettagli per il pagamento che dovrà avvenire tramite bonifico bancario.
Insieme al completamento dell’iscrizione riceverete anche 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 ai materiali inviati, a discrezione dei docenti.
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Repertorio proposto (Autore, Titolo, Durata):
si prega di indicare 3/4 brani di repertorio classico e/o contemporaneo che si vorrebbero presentare durante il
corso con Mariangela Vacatello, tra i quali verranno scelti - a discrezione del docente - quelli che verranno
affrontati durante la masterclass.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allergie alimentari: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Diete sanitarie/etico-religiose: _______________________________________________________
Intolleranze alimentari: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ingredienti non graditi:____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

data___________________

firma ____________________________________
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Come sei venuto a conoscenza del corso?
Social Media
Google/sito internet
Contatto personale del docente
Contatto personale dell’organizzazione
Piattaforme web internazionali
Altro: ______________________________________________________________
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