
Regolamento 

Il Corso Internazionale di Perfezionamento Musicale è organizzato dall’Accademia Musicale 

“Studio Musica” di Treviso , allo scopo di valorizzare i giovani musicisti e di evidenziare il loro 

talento, arte e ispirazione, stimolando scambi culturali internazionali e promovendo culturalmente 

e turisticamente il territorio. 

 

Il Corso Internazionale di Perfezionamento Musicale si svolgerà a Treviso presso la sede 

dell’Accademia Musicale “Studio Musica”. Il Corso è aperto a musicisti e studenti, italiani o 

stranieri, sia in qualità di effettivi che di uditori. Il numero dei corsisti effettivi, per ogni strumento, 

non potrà essere superiore a 10. 

I corsi verteranno sulla tecnica e l’interpretazione solistica e d’assieme. 

 

I migliori studenti saranno inseriti nelle attività concertistiche organizzate dall’Accademia Musicale 

“Studio Musica”. 

Al termine del Corso agli allievi effettivi verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Strumento: Prassi e repertorio Pianistico 

*SOLISTICO 

**PIANOFORTE E ORCHESTRA 

***DUO PIANISTICO (2 pf e 4 mani)  

Docente: Russo Irene 

Periodo: dal 2 al 6 luglio 2019  

Quota: € 50,00 (Iscrizione) + € 250,00 (Frequenza) 

 

Strumento: Laboratorio di improvvisazione 

L’esperienza dell’improvvisazione musicale è un percorso straordinariamente utile per qualsiasi 

strumentista: lo arricchisce da un punto di vista emotivo, psicologico e tecnico, creando un canale 

privilegiato e diretto tra il sé e l’universo musicale. Per determinare buoni risultati oggettivi 

(espressivi, formali, estetici) l’esperienza deve potersi trasformare in prassi. Da una parte l’arte 

dell’improvvisare come mezzo espressivo comunicativo del sé, dall’altra come possibile 

superamento degli aspetti irrazionali, primitivi e liberatori che l’improvvisazione porta con sé, a 

favore di una metodologia precisa che deve mettere in dialogo ed armonizzare tra loro le tecniche 

compositive con quelle strumentali, allo scopo di comporre nel momento. Il percorso avviene su 

due piani e in due fasi: uno definibile di auto-risonanza, rivolto alla comprensione del sé; l’altro di 

comunicazione verso l’esterno, gesto artistico come rituale dialogico. Il laboratorio è basato 

specificatamente sulla prassi dell’improvvisazione, sia attraverso ambiti tradizionali che in contesti 

di contaminazione e nuove musiche; l’obiettivo ultimo rimane quello di annullare idealmente le 

distanze espressive e formali delle tecniche strumentali con quelle della composizione, 

determinando una maturazione consapevole unitaria e totalizzante attraverso l’esperienza della 

composizione-istantanea. 

Docente: Russo Irene 

Periodo: dal 2 al 6 luglio 

Quota: € 50,00 (Iscrizione) + € 150,00 (Frequenza) 

 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi al Corso è necessario inviare alla segreteria: 

a) Modulo d’iscrizione da scaricare dal sito web: 



www.studiomusicatreviso.it/Corso_Internazionale_2019/corso_ITA.php 

b) Ricevuta versamento iscrizione di: 

€ 50,00 Corsista - € 50,00 Uditore 

 

Con le seguenti Modalità: 

• Tramite fax al n. (+39) 0422.346704 (iscrizione + ricevuta versamento) 

• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: studio.musica@tin.it (iscrizione + ricevuta del 

versamento) 

 

La quota di iscrizione, che non è rimborsabile tranne che in caso di annullamento del Corso, deve 

essere versata tramite bonifico bancario intestato a: 

Accademia Musicale “Studio Musica” – Via Andrea Gritti, 25 – 31100 Treviso - ITALIA 

Banca MONTE dei PASCHI di SIENA, Filiale di Treviso – IV Novembre, le cui coordinate bancarie 

sono: 

BIC/SWIFT-Code: PASCITM1TRV 

Codice IBAN: IT 11 T 01030 12081 000000848909 

CAUSALE: indicare Piano masterclass 2019 - Cognome e Nome 

 

Tutte le spese bancarie e/o postali sono a carico del Corsista. 

 

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti. 

Non è previsto nessun rimborso in caso d’interruzione del corso da parte dell’allievo. 

 

 

Contatti 

Accademia Musicale "Studio Musica" 

Via Andrea Gritti, 25 - 31100 Treviso (Italy) 

Tel. (+39) 0422.346704 - (+39) 338.2207558 

Fax (+39) 0422.346704 

studiomusica.treviso@gmail.com 

Web site: www.studiomusicatreviso.it. 

 


