
International Music Summer Camp
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome e Cognome …………………………………….

Nato/a …………………………………... il …………..

Codice Fiscale …………………………………………

Residente a ………………………. Cap ……………...

Prov …………Via .……………………………………

Telefono ……………………. Cell …………………...

Email ……………………………………...……………

Strumento ............................Corso del M° ......................

DATA ........................................................................

FIRMA .......................................................................

Da compilare se il richiedente è minorenne:
Autorizzo mio figlio/a ….......................................................
a partecipare all' International Summer Camp dal 25 Luglio al
2 Agosto aVittorioVeneto e a partecipare ai Concerti pubblici
in località, anche diverse dalla residenza del corso, sollevando
gli organizzatori, gli insegnanti e gli accompagnatori da qualsiasi
responsabilità, eccezion fatta per quella derivante dagli obblighi
di vigilanza dei minori e a prendere misure d'urgenza in caso di
necessità.
FIRMA del Genitore o del Facente leVeci
…………………………………………………………

Vitto e Alloggio
Il versamento delle quote per il vitto e l'alloggio può essere

effettuate con Bonifico Bancario intestato a:

SCUOLE S. GIOVANNA D'ARCO
COLLEGIO SAN GIUSEPPE

via CENEDESE 231029 -VITTORIOVENETO (TV)
Causale "Vitto e Alloggio International Music Summercamp”

IBAN : IT85X0890462190007000005372

COME ARRIVARE

In Automobile: Autostrada A4 da Venezia o Belluno uscita
caselloVittorioVeneto sud
In treno: Sulla linea Venezia-Vittorio Veneto oppure con
cambio a Conegliano
In Aereo:dall'aereoporto di Ronchi dei Legionari o
dall'aereoporto Tessera diVenezia.

www.zinaidagilelsviolinschool.it

mail: info@zinaidagilelsviolinschool.it

Officina Musicale di Latisana
In collaborazione con

Zinaida GilelsViolin School
Scuola di Musica San Giuseppe

con il patrocinio di
ESTA European String Teachers Association

INTERNATIONAL
MUSIC

SUMMER CAMP
Masterclass di

Perfezionamento Musicale

VittorioVeneto

25 luglio - 2 agosto 2015

DOCENTI
Violino,Viola,Musica da Camera

Violino,Musica da Camera, Orchestra

Viola,Violino,Musica da Camera,Orchestra

Violoncello,Musica da Camera

Pianoforte

Collaboratore al pianoforte

Officina Musicale di Latisana
per informazioni
cell 347 3797829

mail: info@zinaidagilelsviolinschool.it

Maria Caterina Carlini

MireiYamada

Claudio Pavolini

Angelo Zanin

Michele Bolla

Michele Bolla
Maria Tea Lusso

30/31luglio /1/2 agosto 2015

Masterclass di violino

Ilya Grubert

MODALITÀ D'ISCRIZIONE
Iscrizione con modulo cartaceo

Compilare la scheda d'iscrizione, scannerizzarla e inviarla
insieme alla ricevuta del pagamento della quota d'iscrizione

all'indirizzo
info@zinaidagilelsviolinschool.it.

Iscrizione online
Compilare il modulo online alla pagina

http://www.zinaidagilelsviolinschool.it/iscrizione_summer_cam
p_2015_22.html

Inviare la ricevuta del pagamento della quota d'iscrizione
all'indirizzo

info@zinaidagilelsviolinschool.it.

Versamento quota associativa e d'iscrizione
tramite bonifico intestato a:

Officina Musicale
IT12M0533612307000040127142



REGOLAMENTO
L'International Summer Camp Zinaida Gilels propone
Corsi di Perfezionamento Musicale dedicati al violino,
viola,violoncello, pianoforte,arpa e chitarra con particolare
attenzione alle materie d'insieme, Musica da Camera e
Orchestra d'Archi. Il Summer Camp è aperto a cittadini
italiani e stranieri, studenti o diplomati. I genitori, (o chi ne
fa le veci), degli studenti di età inferiore ai 18 anni
dovranno rilasciare alla direzione del SummerCamp una
dichiarazione (vedi modulo scaricabile dal sito
www.zinaidagilelsviolinschool.it) d'assunzione di
responsabilità per i minori soli, tramite la quale liberano gli
organizzatori del corso da ogni responsabilità, civile e
penale e una liberatoria per immagini foto e video
(scaricabile dal sito). Sono previsti per gli studenti
Concerti e Saggi e alla fine del Summer Camp verrà
rilasciato un diploma di partecipazione.Tutti gli iscritti sono
tenuti a portare: lo strumento,un leggio, spartiti, abito nero
da concerto.Gli organizzatori declinano ogni responsabilità
per eventuali danni derivanti da incidenti, malattie o
inconvenienti di varia natura nei quali gli iscritti al Summer
Camp dovessero incorrere durante la loro permanenza a
Vittorio Veneto. La firma in calce alla scheda d'iscrizione
vale come liberatoria per gli organizzatori, gli insegnanti e
gli accompagnatori, da qualsiasi responsabilità sia civile che
penale per danni causati a persone, cose e animali.
I minorenni dovranno attenersi alle indicazioni date loro

dagli insegnanti. Il Summer Camp è ideato come un vero e
proprio college con la possibilità di fare tutte le attività e
di avere vitto e alloggio all'interno della struttura.

Quota di Frequenza

QQuuoottaa AAssssoocciiaattiivvaa ee IIssccrriizziioonnee 60 euro
(non rimborsabile in caso di rinuncia)
CCoorrssoo ddii VViioolliinnoo -- Effettivi 400 euro
CCoorrssii ddii VViioollaa,,VViioolloonncceelllloo,, PPiiaannooffoorrttee

Effettivi 370 euro
CCoorrssoo ddii MMuussiiccaa ddaa CCaammeerraa

Effettivi 250 euro
TTuuttttii ii ccoorrssii -- Uditori 150 euro

VViittttoo ee aallllooggggiioo ((88 nnoottttii)) 226600 eeuurroo
((ddaa ssaallddaarree ssuull ccoonnttoo ccoorrrreennttee ddeell CCoolllleeggiioo SSaann GGiiuusseeppppee))

I DOCENTI
ILYA GRUBERT
Solista di fama internazionale, Primo Premio ai concorsi, Sibelius di
Helsinki, Paganini di Genova Tchaikovsky di Mosca. Si è esibito come
solista con importanti orchestre,tra le quali la Vienna Symphony
Orchestra, l`Orchestra di Stato Russa, l`Orchestra della Staatskapelle di
Dresda, la BBC Welsh Symphony Orchestra, Filarmonica di Rotterdam e
di Helsinki, collaborando con direttori quali: Gennady Rozhdestvensky,
Maxim Shostakovic,Yoel Levi,Voldemar Nelsso.
Il suo primo recital a New York è stato salutato dalla stampa
specializzata (New York Times) come un evento eccezionale, "Ilya
Grubert, nella tradizione dei grandi virtuosi possiede una straordinaria
tecnica e un suono luminoso e deciso".
MARIA CATERINA CARLINI
Diiplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di Parma si è
perfezionata con C. Romano, E. Chugayeva,Wayman, Z Gilels, P.Vernikov.
Erede riconosciuta della didatta Zinaida Gilelsl e assistente del violinista
Pavel Vernikov dal 1993 al 2008. Violinista, attrice, regista, da sempre
interessata all ' universo trasversale delle arti, ha al suo attivo
un'intensa attività concertistica e teatrale Ha inciso per Tactus l'opera da
camera di A. Zanella. I suoi allievi sono vincitori di moltissime e
prestigiose competizioni.Titolare della cattedra di Viiolino, docente di
Metodi, Didattica, Storia e analisi del repertorio al Conservatorio di
Milano.

L'International Summer Camp Zinaida Gilels
avrà inizio il giorno 25 luglio alle ore 14 e
terminerà il giorno 2 agosto alle ore 13
La Masterclass del M° Ilya Grubert si terrà
dalle ore 10 del giorno 30 luglio alle ore 17
del giorno 2 agosto

PROGRAMMA
ore 8.00: Colazione
ore 8,30 :Tai Chi /consapevolezza corporea
ore 9,15 : Lezioni individuali e d'Insieme
ore 13,00 : Pranzo
ore 14,30 : Lezioni Individuali e d'Insieme
ore 20.00 ; Cena
sera: Concerti, Saggi, Prove
Gli orari sono indicativi e saranno modulati
in base alle attività della giornata

Moduli Didattici dei Docenti
- Lezioni Individuali di Strumento
- Musica da Camera e d'Insieme
- Orchestra d'Archi Junior e Senior
- Approfondimento delle corrette posture
strumentali

L'International Summer Camp è ospitato dal Collegio S.
Giuseppe - via Cenedese 2 -VittorioVeneto – Treviso.
http://www.sangiuseppecaburlotto.com/ospitalità/default.asp

I DOCENTI
CLAUDIO PAVOLINI.
Vincitore di concorso è titolare nell’orchestra e nella Filarmonica del
Teatro alla Scala, Prima Viola Solista in orchestre fra cui la Rai. Suona
in Europa e Asia come solista, in quartetto d’archi (Q. Stauffer e Q.
di Milano) e in formazioni cameristiche con S. Accardo, B. Giuranna,
R. Filippini, S. Krilov, M. Rizzi,A. Moccia, C. Levi Minzi, S.Turchetta, G.
Bovet. Registra per emittenti radio-televisive e discografiche. Svolge
attività di ricerca su metodi italiani, storia della viola, tecnica
paganiniana. Scrive lavori per l’Istituto di Studi Paganiniani, l’Istituto
Camillo Sivori, ESTA, LIM, collabora con Suvini Zerboni, Carisch, SIM
e partecipa a Convegni internazionali.Titolare della cattedra di Viola,
docente di Metodi, Didattica, Storia e analisi del repertorio al
Conservatorio di Milano,
ANGELO ZANIN
Vanta una ormai trentennale carriera concertistica in tutto il mondo
con il quartetto di Venezia, che lo ha portato ad esibirsi in tutti i
continenti nelle più celebri sale da concerto e nelle stagioni più
importanti, con riconoscimenti unanimi da parte della critica
internazionale.Ha al suo attivo una copiosa discografia, che mette in
risalto il lavoro di diffusione della musica per quartetto di
compositori italiani.
Ha collaborato con musicisti di chiara fama come Oscar Ghiglia,
Bruno Giuranna, Karl Leister, Quartetto Borodin, Mario Brunello.Ha
fondato e dirige ilVenice Cello Ensemble.
Ha tenuto corsi In Italia ( Venezia, Bolzano…) Austria (Klagenfurt),
Usa (Baltimora, Haverford), Danimarca (Odense).E’ docente di
violoncello presso il Conservatorio B. Marcello diVenezia.
MIREI YAMADA
Laureata in violino presso il Toho-Gakuen University of Music di
Tokyo, si perfeziona con i maestri F.Ayo, R.Bonucci, D.Nordio,Trio di
Trieste e il Quartetto Alban Berg. Con il Quartetto Avos, vince il
Secondo Premio (Primo non assegnato) al “Premio Vittorio Gui”
(Firenze), il Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste”,inoltre
il Premio “A.Baldovino” per l' esecuzione di un’opera di J. Brahms e il
Premio del Pubblico.
È impegnata in una intensa attivita`concertistica sia in Italia che

all’estero. Collabora come prima parte con i Solisti di Pavia e
Hulencourt Soloists Chamber Orchestra (Belgio).
MICHELE BOLLA
Formatosi alla scuola di Francesco Bencivenga, si è aggiudicato
numerosi premi in concorsi nazionali (Osimo,Albenga,Taranto, Città
di Treviso, "A.R.A.M." di Roma) e internazionali (Sydney International
Piano Competition, Concorso "Porrino" di Cagliari, Councurso
"Ciudad de Ferrol" Spagna) e ha effettuato importanti registrazioni
radiofoniche (Rai 3, ABC in Australia, SWR2 in Germania) e
discografiche.Svolge un'intensa attività concertistica in Italia e
all'estero.
Con il quartetto Quadro Veneto ha vinto numerosi premi in
Concorsi internazionali (Osaka, Trieste) Collabora regolarmente
con musicisti di fama internazionale.




