DOMANDA DI ISCRIZIONE*
si prega di scrivere in stampatello

Il/La sottoscritto/a ………………………………...
Nato/a a ……………………………………………
In data ……………………………………………...
Residente a …………………………………………
Tel./cell. ..……………………………………………
E-mail ………………………………………………

Masterclass

Chiede di partecipare alla Masterclass con

Philippe Graffin, violino

il M° Philippe Graffin in qualità di:
Iscritto al Conservatorio di Padova
□ Effettivo
□ Uditore

--□ Uditore esterno

Si allega:
•

ricevuta del versamento

Data ………………....
Firma ……………………………………………

Conservatorio di Musica
“Cesare Pollini” di Padova
Via Eremitani 18 – 35121 Padova
Telefono: 049 8750648

www.conservatoriopollini.it
*da inviare entro il 14 novembre 2022 a
masterclass@conservatoriopollini.it

docente referente:
prof. Diego Masutti
diego.masutti@conservatoriopollini.it

17-18-19 novembre 2022

Conservatorio Pollini - Padova

Philippe Graffin è un interprete di riferimento del

Iscrizione

repertorio francese, che ha approfondito alla scuola di Josef

Per

Gingold, a sua volta allievo di Ysaÿe. La discografia di Graffin

Conservatorio di Padova non è previsto alcun

comprende oltre 30 CD e fra que- sti le Sonate di Ysaÿe, opere

versamento e la frequenza dà diritto (solo per gli

di Enescu, Ravel, Debussy. Il suo spirito di ricerca lo ha visto

studenti effettivi) a 3 CFA, se comprovata dal foglio

impegnato (1990-2015) nella direzione artistica del Festival

presenze e pari ad almeno l’70% delle ore previste.

Consonances e anche alla Wigmore Hall in un progetto

Non sono ammessi studenti esterni in qualità di

dedicato a Eugéne Ysaÿe. Nel 2019 ha preso avvio a Brussels

Effettivi.

un nuovo festival, Traces. Graffin affianca alla sua prestigiosa

Per gli studenti esterni Uditori è prevista una quota di

attività concertistica quella di docente al Conservatorio di

€ 90 per la frequenza dell’intera masterclass (3 giorni)

Parigi e di Brussels.

e una quota di € 30 per la frequenza a singole giornate.

gli

Orari

studenti

effettivi

e

uditori

iscritti

al

seguenti luoghi e orari:
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022
dalle 11:30 alle 13.30 (aula 1) e dalle 14.30 alle 18:30
(auditorium)
VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022

Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite
bonifico bancario IBAN: IT74 R030 6912 1171 0000
0300 804 intestato al Conservatorio Statale di Musica
“C. Pollini” di Padova indicando come causale
“Masterclass di violino - Graffin”.
La copia della ricevuta del versamento dovrà essere
allegata alla domanda di iscrizione.
L’iscrizione

La masterclass tenuta dal M° Philippe Graffin si svolgerà nei

dovrà

essere

inviata

masterclass@conservatoriopollini.it

via

mail

a

all’Ufficio

Produzione del Conservatorio di Musica “Cesare
Pollini” entro lunedì 14 novembre 2022.

dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17:30 (auditorium)
SABATO 19 NOVEMBRE 2022
dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17:30 (aula 1)

