
MODULO DI ISCRIZIONE 

(da inviare entro il 30 giugno 2019) 
 

Masterclass di 
○ Pianoforte  

○ Viola e Musica da camera 
○ Chitarra 

Cognome 
 
Nome 
 
Codice fiscale 
 
Residente a  
 
Indirizzo   
 
Telefono 
 
E-mail 
 
○ allievo effettivo  ○ allievo uditore  

 
Data 
 
    Firma 

MASTERCLASS  ESTIVE  2019 

Irene Veneziano, Pianoforte 

26 - 28 luglio 2019 
3 lezioni individuali 

250,00 euro 

Demetrio Comuzzi, Viola e Musica da camera 

19 - 22 luglio 2019 
3 lezioni individuali o per gruppo da camera 

120,00 euro per ciascun componente 

Nello Alessi, Chitarra 
25 - 27 luglio 2019 

2 lezioni individuali, 1 incontro collettivo 
150,00 euro  

Allievi Uditori 
50,00 euro 

Associazione Musicale Impronta Sonora 
Codice Fiscale 94082910038 

www.improntasonora.org  -  info@improntasonora.org

Multisala “Badia Grande” 
Piazza Gerardo Noceto, Sciacca (AG) 

Informazioni e Iscrizioni: www.improntasonora.org

Irene Veneziano 
Pianoforte 

26-28 luglio

Demetrio Comuzzi 
Viola, Musica da Camera 

19-22 luglio

Nello Alessi 
Chitarra 

23-26 luglio

MASTERCLASS   ESTIVE   2019
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REGOLAMENTO  

•Le Masterclass si svolgeranno a Sciacca (AG).  
La partecipazione è aperta a musicisti di ogni livello e  

nazionalità, senza limiti d’età. 

•Il numero massimo di allievi effettivi per ogni corso 

sarà stabilito dal docente. In caso di superamento del 

numero massimo di iscrizioni consentite, farà fede 

l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Non c’è un limite massimo di allievi uditori. 

•Per tutti i corsi l'iscrizione va effettuata entro e non 

oltre il 30 giugno 2019 tramite il modulo presente nel 

sito www.improntasonora.org (sezione masterclass - 

download) o tramite l’allegato modulo cartaceo che 

d o v r à p e r v e n i r e v i a e - m a i l a l l ’ i n d i r i z z o 

segreteria@improntasonora.org. 

•Per confermare l’iscrizione è richiesto il versamento di 

una quota d’iscrizione di 50,00 euro tramite bonifico 

bancario. La parte rimanente verrà saldata durante il 

corso, entro la fine delle lezioni. 

• In caso di rinuncia da parte dei corsisti, la quota di 

iscrizione non verrà restituita. Il rimborso è previsto 

solo se l’organizzazione deciderà di annullare il corso 

per cause indipendenti dalla volontà dei partecipanti.  

• A conclusione della Masterclass verranno rilasciati 

attestati di frequenza a tutti i partecipanti che 

avranno frequentato regolarmente le lezioni.  

• L’ultimo giorno di ogni corso si svolgerà il concerto 

finale degli allievi effettivi. I brani da eseguire 

saranno concordati con il docente.  

• L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni 

a persone e cose che si dovessero verificare durante 

tutto il periodo di svolgimento dei corsi negli spazi 

riservati a lezioni, studio e concerti. 

• Per qualsiasi richiesta o informazione si prega di 

contattare l’organizzazione al seguente indirizzo 

mail: info@improntasonora.org. 

• L’iscrizione alla masterclass vale come accettazione 

del presente regolamento.

Irene Veneziano svolge intensa attività concertistica in tutto 
il mondo. Nel 2011 ha debuttato al Teatro Alla Scala di 
Milano. È stata premiata dal Presidente della Repubblica G. 
Napolitano al Quirinale con la "Borsa di studio G. Sinopoli”. 
Ha vinto una trentina di concorsi pianistici. Semifinalista al 
prestigiosissimo Concorso F. Chopin di Varsavia 2010 e 
finalista all’International German Piano Award di 
Francoforte 2015, ha ottenuto tra gli altri il Prix Jean 
Clostre a Ginevra, il premio A. Casella al Premio Venezia, 1° 
Premio e Grand Prix al Tim di Parigi.  Ha collaborato con 
importanti musicisti tra i quali A. Griminelli, W. Bennett, S. 
Jacot, D. Formisano, M. Marasco, D. Pascoletti, F. Meloni, M. 
Polidori, Ph. Cobb, S. Pirgu, P. Mazzocchetti, E. Segre, B. 
Canino. Ha lavorato con importanti direttori d’orchestra tra 
cui: Yuri Bashmet, Ovidiu Balan, Reinhard Seehafer, 
Massimiliano Caldi, Giancarlo De Lorenzo, Jader Bignamini, 
Pier Carlo Orizio, Vladimir Elner, Stanislaw Kochanovsky. E’ 
docente di pianoforte presso il Conservatorio “G. Puccini” di 
Gallarate e tiene numerosi corsi di perfezionamento annuali ed 
estivi. 

Demetrio Comuzzi, diplomatosi con il massimo dei voti con il 
M° Piero Farulli a Fiesole, si è poi perfezionato con Riccardo 
Brengola in musica da camera a Siena e Roma e in viola con Dino 
Asciolla, prima al Festival di Città di Castello nel 1983, in 
seguito a Roma all’Accademia di Santa Cecilia. Dal 1994 è 
invitato regolarmente a partecipare alle tournèe mondiali 
della Orchestra Filarmonica della Scala sotto la guida dei più 
illustri Direttori, quali Muti, Giulini, Savallish, Chung e come 
prima viola dell' Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e 
del Teatro S. Carlo di Napoli. Dal 1985 è il violista del Nuovo 
Quartetto Italiano, considerato dalla critica tra i migliori 
quartetti, con il quale si esibisce nelle più celebri sale del 
mondo. Insegna Quartetto e Musica da Camera al 
Conservatorio di Trapani. 

Nello Alessi, chitarrista, conduce una attività concertistica 
internazionale che lo vede presente, in qualità di solista e con 
orchestra, nelle più significative stagioni musicali in Italia e 
all’estero (Germania, Francia, Olanda, Spagna, Belgio, 
Svizzera, Russia, Stati Uniti d’America), in margine alla quale 
vanno menzionati i primi premi ottenuti in concorsi nazionali ed 
internazionali di interpretazione musicale alla chitarra 
(Loreto, Ancona, Mondovì e Bardolino). Dal 1996 collabora 
stabilmente con il quartetto d’archi russo Rimskij–Korsakov, 
insieme al quale ha pubblicato un CD con i quintetti per 
chitarra e archi di Mario Castelnuovo Tedesco e Leo Brouwer. 
Nello Alessi si occupa attivamente di didattica ed è il 
fondatore di una nuova scuola chitarristica che amplia i 
confini della ricerca tecnica ed espressiva per il suo strumento. 
È frequentemente invitato a tenere corsi di perfezionamento e 
master classes in Italia e all’estero (Stati Uniti, Spagna, 
Germania e Russia). 
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