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GIOIE MUSICALI 2021 
MASTERCLASS DI VIOLONCELLO 

 
Docenti Miriam Prandi  http://www.miriamprandi.com  
Alexey Zhilin    http://alexeyzhilin.com/main-en  
 
Periodo:  
da martedì 6 a domenica 11 Luglio. Orari di massima: 10.00 -13.00 / 16.30 -18.30; prima convocazione 
martedì 6 luglio ore 11.00. Le lezioni si terranno negli spazi del festival. Gli orari precisi delle lezioni saranno 
comunicati in seguito alle adesioni.  
 
Partecipanti: la masterclass è rivolta agli strumentisti diplomati e non, con competenze almeno di livello 
inizio percorso accademico. La masterclass è organizzata con lezioni frontali per singoli e prevede la 
possibilità di partecipare come allievi effettivi o uditori. Il corso sarà attivato con un minimo di 6 allievi 
effettivi. 
 
Requisiti per l’ammissione: le selezioni dei candidati avverranno tramite l’analisi di un video con un 
programma a scelta della durata di circa 15 minuti che gli stessi dovranno inviare all’indirizzo 
hello@musikdrama.it entro il 15 giugno. 
 
Scadenza iscrizioni: 15 giugno 2021 
Compilare la scheda d’iscrizione online allegando il programma che s’intende presentare. Le schede 
possono anche essere inviate a hello@musikdrama.it. Contatti: Federico Ghedin, cell. 340 9734540  
 
Concerto finale/ concerto premio: a insindacabile giudizio dei docenti è prevista, a conclusione del corso, la 
possibilità di partecipazione dei corsisti al concerto finale nell’ambito della rassegna “Gioie Musicali”. 
Uno dei migliori corsisti sarà inoltre selezionato per un concerto solistico nella prossima stagione di Gioie 
Musicali. La sola partecipazione alla masterclass non dà diritto a essere selezionati per quest’opportunità. 
 
Attestato di frequenza: un certificato di frequenza sarà rilasciato a tutti i partecipanti. 
 
Pianista accompagnatore: in caso di necessità del pianista accompagnatore o per usufruire del pianista 
messo a disposizione per il corso, contattare Federico Ghedin, cell. 340 9734540 .  
 
Quota di partecipazione (inclusa quota d’iscrizione e assicurazione): 
allievi effettivi singoli: 4 lezioni (2 M. Prandi + 2 A. Zhilin) 350 €; 6 lezioni (3 M. Prandi + 3 A. Zhilin) 450 €  
Allievi uditori: 15 € il giorno oppure 60 € per tutto il corso. 
 
Termini di pagamento: 
Il pagamento può essere eseguito tramite bonifico bancario sul conto intestato a  
Associazione Musikdrama - Unicredit Banca, filiale di Montebelluna, via Garibaldi, 1  
Conto: 99061500 SWIFT/ BIC Code:  UNCRITB1A44; IBAN: IT30M0200861823000099061500 
 
Ubicazione, vitto e alloggio: Asolo si trova nelle vicinanze di Treviso ed è facilmente raggiungibile dagli 
aeroporti di Treviso/Venezia e dalle stazioni ferroviarie di Castelfranco e Montebelluna. 
Per necessità di alloggio contattare hello@musikdrama.it. 
Buoni pasto su richiesta al costo di € 11. 
 


