AVOS PROJECT
Docenti : Avos Piano Quartet
(Mario Montore - Mirei Yamada)
● Presentazione
L’Avos Project è un’offerta formativa di ampio respiro che permette ai
giovani musicisti di avvicinarsi al mondo della Musica da Camera nel
modo più pratico possibile. La principale finalità è quella di abituare i
giovani musicisti ai ritmi che impone la professione del camerista, ai
doveri e alle scadenze da rispettare, alla capacità di lavorare sulla
propria parte in modo approfondito, studiandone le connessioni con gli
altri strumenti attraverso un'attenta analisi della partitura. L'approccio al
repertorio, oltre che tecnico, gravita intorno alle scelte timbriche ed
espressive, contribuendo così all'accrescimento delle conoscenze e delle
possibilità del proprio strumento in vibrazione con gli altri. Inoltre il
gusto musicale viene "educato" attraverso una conoscenza specifica degli
aspetti della partitura, da dove provengono tutti i migliori spunti
interpretativi. Lo scopo ideale è quello di creare un vivaio di giovani
cameristi di altissimo livello, di inserirli nelle stagioni concertistiche, di
segnalarli ad orchestre sinfoniche, di permettergli di realizzare master
audio/video e di frequentare, attraverso borse di studio, corsi di
perfezionamento in Italia e all'estero.
Periodo : 27 luglio - 1 agosto
● Modalità di Partecipazione
Iscrizione : € 80
Frequenza
Gruppi prestabiliti : duo (€200) trio (€240) quartetto (€280) quintetto
(€300)
Strumentisti singoli : € 120 (iscrizione e frequenza)
Iscritti al Corso Biennale Internazionale di Roma : frequenza gratuita

● Programma
I gruppi stabili avranno diritto a 3 lezioni di musica da camera e 3 prove
“Avos Project” con i docenti del corso di un brano che poi sarà proposto
in una delle serate del Festival. Gli Strumentisti singoli faranno 3 prove
“Avos Project”. I brani saranno inviati almeno due settimane prima
dell’inizio del corso.
Ai migliori allievi Avos Project offrirà :
● due borsa di studio di 500 € da spendere all’interno di attività
Avos
● un master audio di 30 minuti da registrare a Roma in date da
concordare
● un sevizio fotografico
● una clip promozionale di 5 minuti
Durante il corso Avos registrerà tutte le esibizioni e le metterà a
disposizione di tutti gli iscritti.

