
Mario Brunello
masterclass di violoncello

San Ginesio lunedì 16 - venerdì 20 settembre 2019

Una nuova idea di formazione in cui la musica incontra la conoscenza del territorio.
Metodo, Forma, Natura, le tre linee che guideranno cinque giorni intensi, in un luogo 
bellissimo che vuole rinascere: San Ginesio, nella provincia di Macerata.

deadline iscrizione 31 luglio 2019



La Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona promuove uno straordinario evento 
formativo: il violoncellista Mario Brunello, dopo un lungo periodo di assenza dall’attività di 
insegnamento, terrà una masterclass di violoncello da lui ideata per dar vita ad una nuova esperienza 
formativa. La comprensione, la conoscenza e lo studio della musica si legheranno a delle attività che 
coinvolgeranno le peculiarità culturali del territorio del comune di San Ginesio e dei dintorni, nelle 
province marchigiane di Macerata e Fermo. 
Le lezioni ruoteranno attorno a tre concetti: Metodo per studiare, Forma per interpretare, Natura come 
fonte di ispirazione.
Si intrecceranno così in modo nuovo e originale la scoperta del territorio -  nelle sue espressioni di 
artigianato, arte e natura - con il fare musica. 

Le masterclass saranno di due diverse tipologie: 

MASTERCLASS DI ALTO PERFEZIONAMENTO
disponibilità 3 posti max, i 3 violoncellisti selezionati avranno ognuno 3 lezioni da 60 min
È prevista la presenza di un pianista accompagnatore.
Costo totale, comprensivo di vitto e alloggio (15-20 settembre, 6 notti + libro di Mario Brunello 24 giorni 
di studio) 330,00 €.

MASTERCLASS COLLETTIVA
aperta a ogni livello di preparazione, piccoli, grandi, studenti, professionisti e non, da 4 anni in su 
disponibilità 18 posti max, 2 lezioni individuali di 15'
Costo totale, comprensivo di vitto e alloggio (15-20 settembre, 6 notti + libro di Mario Brunello 24 giorni 
di studio) 170,00 €.

Le lezioni si terranno presso l'Auditorium dell'Ostello di San Ginesio.

Scadenza iscrizioni e invio materiale per selezione 31 luglio 2019.
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SCHEMA DELLA SETTIMANA 

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE masterclass collettiva. 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE Metodo masterclass alto perfezionamento. 
Workshop su “Metodo” + visita ad un modello di Alto Artigianato locale - per tutti i partecipanti.

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE Forma masterclass alto perfezionamento. 
Workshop su “Forma” + visita ad una o più testimonianze artistiche presenti sul territorio - per tutti i 
partecipanti.

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE Natura masterclass alto perfezionamento. 
Workshop su “Natura” + escursione naturalistica sui Monti Sibillini - per tutti i partecipanti.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE masterclass collettiva. 

Sono previsti uditori, anche giornalieri, costo di partecipazione 30,00 € al giorno, fino ad esaurimento 
posti.

CONCERTI
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE concerto di Mario Brunello
VENERDÌ 20 SETTEMBRE concerto dei tre violoncellisti della mastercalss di alto perfezionamento

I concerti saranno aperti al pubblico. 
Le altre sere saranno organizzate secondo le esigenze che emergeranno da tutto il gruppo e saranno aperte 
alla cittadinanza.

Il gruppo (partecipanti alle due masterclass, più eventuali uditori) parteciperà a tutte le attività per la durata 
dell'intero progetto, dal 16 al 20 settembre 2019.

Mario Brunello
masterclass di violoncello



INFORMAZIONI GENERALI 

Nel 2018, la Società Amici della Musica “Guido Michelli”, una delle società di concerti più antiche 
d'Italia, fondata nel 1914, ha organizzato un ciclo di concerti - “I suoni dei borghi” - con Mario Brunello, 
uno dei maggiori violoncellisti del nostro tempo, in alcuni luoghi colpiti dal sisma del 2016. Da questo 
contatto con il territorio, in particolare con il comune di San Ginesio, è nata l'idea del grande violoncellista 
- noto anche per coniugare da anni amore per la musica e per le montagne - di un progetto originale di 
masterclass, che riprende, dopo dieci anni, innovata nelle modalità e arricchita di elementi.

Si parte proprio dalla specificità del Santo Patrono che dà il nome al bellissimo borgo. San Ginesio è, infatti, 
il protettore dei musicisti. Il nome del Santo lega la cittadina alla tradizione musicale, in quanto viene 
iconograficamente rappresentato con un violino in mano, sia negli affreschi del '400 che nei dipinti del '600.

Il territorio di San Ginesio è situato all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a 700 metri di 
altitudine, di fronte alla maestosa catena montuosa, in un punto nevralgico per un turismo intellettuale e 
naturalistico, gravemente compromesso dal sisma del 2016. Bandiera Arancione, è uno de I borghi più belli 
d'Italia, col suo ampio e suggestivo panorama sulle Marche, e con le tante architetture monumentali, 
patrimonio e testimonianza di un glorioso passato, in cui l'attività musicale si è mantenuta nel tempo.

San Ginesio è raggiungibile in auto, utilizzata anche per intraprendere i percorsi compresi nella masterclass 
alla scoperta del territorio circostante. Quello che si richiede quindi, è una predisposizione 
extra-musicale, per una esperienza formativa completa, a tutto tondo.

L'Ostello comunale comprende camere con bagno che saranno utilizzate come camere doppie. Altri spazi 
della cittadina saranno utilizzati via via durante la settimana per studiare o suonare pubblicamente.

Eventuali accompagnatori dovranno essere segnalati e potranno alloggiare all'interno dell'Ostello di 
San Ginesio, sede principale delle lezioni e dei partecipanti, fino ad esaurimento posti, al costo di 10 
euro (alloggio) al giorno, con vantaggiose convenzioni per i pasti principali.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONI LEZIONI INDIVIDUALI

Per la partecipazione alla Masterclass di alto perfezionamento, sono ammessi i tre candidati che avranno 
superato una selezione tramite video (vedi sotto).

E’ richiesta la compilazione della domanda standard, sotto linkata, con allegati i seguenti documenti:
• Breve Curriculum Vitae (max 1 cartella Word) 
• Fotocopia di un documento d’identità 
• Ricevuta di bonifico della prima tranche* (valida per l’accesso alla selezione, vedi sotto)
• Link al file video di una o più esecuzioni (15 minuti max, brani a propria scelta, con l'esclusione di

J. S. Bach) caricato sul proprio canale You Tube. Prima dell’esecuzione, il musicista deve specificare 
il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, brano eseguito. 

• Elenco dei brani che si intende eseguire durante la masterclass

Per la partecipazione alla Masterclass collettiva aperta “4-99 anni” è richiesta la compilazione della 
domanda standard, sotto linkata, con allegati i seguenti documenti:

• Breve Curriculum Vitae con breve lettera motivazionale (max 1 cartella Word) 
• Fotocopia di un documento d’identità 
• Ricevuta di bonifico della prima tranche** (valida per l’accesso alla selezione, vedi sotto)

Alla masterclass collettiva saranno ammessi max. 18 partecipanti.

Le due masterclass avranno costi diversi i cui importi dovranno essere versati in due tranches: 
• * acconto di 20,00 Euro (non rimborsabili) all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario a favore

dell’Associazione Amici della Musica G. Michelli Ancona IBAN IT38B0808602603000130197729
per la masterclass di alto perfezionamento

• ** acconto di 10,00 Euro (non rimborsabili) all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario a favore 
dell’Associazione Amici della Musica G. Michelli Ancona IBAN IT38B0808602603000130197729
per la masterclass aperta.

Le modalità del saldo saranno comunicate individualmente al termine della selezione.

La domanda di iscrizione per TUTTE e due le Masterclass è scaricabile dal seguente link:
www.amicimusica.an.it/wp-content/uploads/2019/05/Domanda_iscrizione_masterclass.pdf 

e dovrà essere inviata tramite email all’indirizzo masterclassamicimusicaan@gmail.com

Scadenza iscrizioni e invio materiale per selezione 31 luglio 2019

Ogni indicazione del presente bando è soggetta a modifica per inderogabili esigenze tecniche, artistiche 
e/o organizzative, o per cause di forza maggiore. Tali eventuali modifiche verranno tempestivamente 
comunicate ai partecipanti selezionati.

Sarà cura dell’ente organizzatore convocare i candidati ammessi comunicando luogo ed ora.

Alla conclusione della masterclass verrà rilasciato un attestato
a tutti gli iscritti che avranno frequentato il corso per intero.

Società Amici della Musica G. Michelli
Via degli Aranci, 2/B - 60121 ANCONA
Tel. e fax: 071/2070119
C. F. 80005810421 - P. IVA 00733590426
www.amicimusica.an.it
info@amicimusica.an.it
amicimusicaancona@pec.it
masterclassamicimusicaan@gmail.com 
      @AdMAncona
      SocietaAmiciDellaMusicagMichelliAncona
      @amicidellamusica_


