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Introduzione
“Sardinia International Music Festival”  è composto da due eventi: 
Concerti e Master Class. Organizzato dall'Associazione Musicale 
“Arte in Musica” con il patrocinio del Rotary Club di Sassari, si terrà 
durante la prima settimana di settembre presso la Scuola Media 
Grazia Deledda del Comprensivo n° 2 di Alghero. I corsi attivati 
saranno: violino, viola, violoncello, pianoforte, musica da camera e 
didattica musicale ai quali si aggiungono il corso di Direzione di 
Canto Corale, il corso del  Quartetto d'archi Paul Klee teso a fornire i 
corretti strumenti di lettura dell'universo musicale contemporaneo 
con tecniche esecutive e modalità di scrittura non convenzionali, 
interazione con supporti elettronici o live electronics e la master 
class attinente al canto polivocale (a più voci) del tipo “a tenore e 
cuncordu” di Bortigali. I docenti sono stati selezionati tra i principali 
professionisti del panorama musicale internazionale con l'obiettivo 
di coinvolgere non solo allievi provenienti dai conservatori italiani 
ma anche europei, rendendo ancora maggiore la possibilità di 
crescita e di scambio culturale nonché umano. I momenti musicali 
non si esauriranno solo all'interno delle lezioni del proprio 
strumento ma gli allievi avranno la possibilità di vivere a pieno 
l'atmosfera del Festival anche attraverso i concerti organizzati nello 
splendido centro storico di Alghero. Gli allievi giudicati più 
meritevoli avranno inoltre l'occasione di esibirsi con i propri 
Maestri e saranno premiati con delle borse di studio messe a 
disposizioni dal Rotary Club.

Il progetto
Il Festival del Mediterraneo “ Rassegna di Musica e Cultura in 
Sardegna” nasce dall'incontro virtuoso tra l'Associazione Culturale 
Arte in Musica e il M° Guglielmo De Stasio, Coordinatore Artistico 
del progetto musicale “Sardinia International Music Festival” che, 
sotto la Direzione Artistica del M° Antonio Mura, riunisce varie 
realtà del panorama musicale italiano ed europeo. “Sardinia 
International Music Festival”  è il nome scelto per un progetto di 
formazione musicale, articolato in diverse iniziative che si 
svolgeranno durante il corso. Il Festival  è pensato in intima 
connessione con i luoghi in cui viene ospitato: scuola pubblica, 
chiese e piazze saranno valorizzate attraverso l'esecuzione di 
concerti. Inoltre saranno previste prove generali aperte al pubblico 
che stimolando la curiosità, permetteranno un'interazione 
costruttiva tra i partecipanti ai corsi (docenti ed allievi) e il pubblico 
di Alghero (cittadini e turisti). All'interno dell'iniziativa, gli allievi 
hanno l'opportunità di arricchirsi di un'esperienza fondamentale 
per la loro formazione sia musicale che personale studiando con 
professionisti di fama riconosciuta. Il repertorio oggetto di studio 
non è limitato a uno specifico periodo storico, ma spazia dalla 
musica rinascimentale alle grandi opere barocche, fino alla musica 
del Novecento. Peculiarità dell'iniziativa è che i partecipanti non 
appartengono tutti alla medesima realtà musicale, ma provengono 
da diversi conservatori europei. Questo favorisce un mutuo 
scambio fra diverse realtà artistiche, creando una serie di rapporti, 
collaborazioni, iniziative che contribuiscono ad arricchire sia il 
singolo allievo sia la realtà territoriale ospitante.

A chi è rivolto
“Sardinia International Music Festival” è aperto a tutti gli studenti 
di conservatori e licei musicali italiani ed internazionali. La didattica 
sarà strutturata su differenti livelli mediante percorsi creati ad hoc a 
seconda dell'esperienza di ciascun partecipante. La partecipazione 
ai corsi è aperta anche agli uditori, i quali potranno assistere ad ogni 
attività didattica ed artistica

I docenti
“Sardinia International Music Festival” coinvolgerà artisti di fama 
internazionale quali Federico Agostini (Master Class di Violino, 1-8 
settembre); Marie-Françoise Pallot (Master Class di Violino, 29 
agosto-4 settembre); Fabrizio Merlini (Master Class di Viola, 31 
agosto- 8 settembre); Gabriele Gorog (Master Class di Musica da 
camera, 29 agosto- 8 settembre) i; Raphael Chrètien (Master Class 
di Violoncello, 31 agosto- 8 settembre); Christian Ivaldi (Master 
Class di Pianoforte, 31 agosto-8 settembre) Antonio Deiara (Master 
Class di Didattica della Musica, 29 agosto- 8 settembre) ; Catherine 
Simonpietri (Master Class Direzione Canto Corale, 31 agosto 8 
settembre); Quartetto d'archi Paul Klee: Alessandro Fagiuoli, 
Stefano Antonello, Andrea Amendola, Luca Paccagnella (Master 
Class di strumenti ad arco con incursioni nella musica 
contemporanea, 2-8 settembre); Bruno Lombardi (Master Class 
attinente al canto polivocale (a più voci) del tipo “a tenore e 
cuncordu” di Bortigali, 29 Agosto- 2 Settembre).

Regolamento MASTER CLASS 2014
Quote di iscrizione e frequenza
Allievi effettivi
Violino, viola, violoncello, pianoforte e didattica musicale:  150 € 
iscrizione + 300 € frequenza; costo comprensivo dei corsi di 
Strumento e Musica da Camera; uditori 50 € iscrizione + 100 € 
frequenza per tutto il periodo. Gli uditori hanno diritto ad assistere 
a tutte le lezioni e ai concerti desiderati.
 Master Class Direzione Canto Corale:  150 €  iscrizione +  € 300 
frequenza.
Master Class con il Quartetto d'archi Paul Klee:  150 € iscrizione+ 
300 € frequenza; costo comprensivo  del corso con Quartetto 
d'archi Paul Klee  e del corso di Strumento. 
 Master Class  di canto a 4 voci del tipo “a Tenore e Cuncordu” : 150 € 
iscrizione + 200 € frequenza; uditori 50 € iscrizione + 100 € 
frequenza.
Iscrizione: le iscrizioni, su apposite schede, vanno effettuate online 
sul sito www.arteinmusica.com entro e non oltre il 30 giugno 2014. 
Ad ogni domanda dovrà essere allegato curriculum, copia di un 
documento di identità, due foto tessera a colori, dichiarazione di 
sollevata responsabilità per studenti minorenni non accompagnati. 
La richiesta di alloggio deve essere fatta nella domanda di 
iscrizione, specificando la eventuale richiesta di un 
accompagnatore. La segreteria dell'Associazione Arte in Musica 
comunicherà l'accettazione della domanda agli iscritti che 
provvederanno, entro 10 giorni dall'avviso, a versare la quota di 
iscrizione tramite bonifico bancario presso BANCA PROSSIMA 
codice Iban IT19 P033 5901 6001 0000 0076 564, codice BIC (per l' 
estero) BCITITMX.
Contatti: per qualsiasi informazione sulle modalità d'iscrizione al 
corso, contattare la Dott.ssa Carmela Mura, associazione culturale 
“Arte in Musica”, associazione senza scopo di lucro, con sede legale 
in via Sassari 78 Alghero. Partita Iva e cod. fisc. 01925580902, 
indirizzo mail  cell: 339.1470080. Sito 
web www.arteinmusica.com 
Frequenza: i corsi, rivolti a strumentisti di tutte le nazioni ed età, 
verranno attivati con un minimo di otto allievi. L'eventuale mancata 
attivazione dei corsi verrà comunicata entro il 10 luglio con la 
dovuta restituzione della quota di iscrizione. L'orario e la durata 
delle lezioni verrà stabilito da ciascun docente in base alle esigenze 
della classe e comunicato dalla segreteria dei corsi il giorno di 

arteinmusica63@tiscali.it -

arrivo. Il repertorio dei corsi di strumento verrà concordato con il 
docente all'inizio del corso. Il pagamento della frequenza ai corsi 
deve essere effettuato il giorno di arrivo, presso la segreteria del 
coordinatore artistico.
Contatti : per qualsiasi informazione sullo svolgimento del corso, 
contattare l'indirizzo mail della segreteria del coordinatore 
artistico: corso.estivo@yahoo.com o telefonare al numero 0039 
349 5657645 dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 15.30 il sabato 
dalle 13, 00 alle 19,00. Per conoscere in dettaglio il programma 
della Master di Didattica della Musica è possibile contattare il M° 
Antonio Deiara all'indirizzo mail: pentagrammando@virgilio.it
Ammissione : non sono previste audizioni ma l'ammissione al corso 
verrà anticipatamente stabilita dai docenti, sulla base del 
curriculum presentato unitamente alla domanda e comunicata ai 
richiedenti dalla segreteria entro 10 giorni successivi alla scadenza 
delle domande. Conseguentemente si dovrà regolarizzare 
l'ammissione con il versamento della quota di iscrizione. Si 
sottolinea quindi che la compilazione della domanda non equivale 
all'ammissione, si invitano pertanto gli allievi ad attendere la 
comunicazione della segreteria prima di prenotare il viaggio. I non 
ammessi potranno comunque frequentare i corsi in qualità di 
uditori.
Durata del Festival :   “Sardinia International Music Festival”   avrà 
inizio il giorno 29 agosto e terminerà il giorno 8 settembre. Ogni 
studente ha diritto a tre lezioni individuali per il corso di strumento 
e tre per il corso di musica da camera. Gli studenti avranno a loro 
disposizione delle aule presso la scuola media per esercitarsi.
Borse di studio: sono previste delle borse di studio messe a 
disposizione dal Rotary Club Sassari, e verranno assegnate dai 
docenti e dal coordinatore artistico ai migliori allievi di ogni corso.
Attestati : ogni partecipante effettivo al corso riceverà al termine 
due  attestati di frequenza, uno per il corso di strumento ed uno per 
il corso di musica da camera. Per coloro che, sotto segnalazione dei 
docenti parteciperanno ai concerti del festival, è previsto un 
ulteriore attestato di merito.

I corsi
Le lezioni si terranno presso la scuola media Grazia Deledda di 
Alghero. Ogni allievo ha diritto a tre lezioni individuali di strumento 
e tre di musica da camera. Le lezioni del corso di violino sono 
previste con entrambi i docenti Gli orari verranno definiti dalla 
segreteria del corso e comunicati al giorno di inizio. Gli studenti 
minorenni dovranno essere accompagnati da un tutore o in assenza 
dovranno presentare una dichiarazione di sollevata responsabilità 
firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. 
Durata dei Master – 
I Master avranno inizio il giorno 29 agosto e termineranno il giorno 
8 settembre. Ogni studente ha diritto a tre lezioni individuali per il 
corso di strumento e tre per il corso di musica da camera. Gli 
studenti avranno a loro disposizione delle aule presso la scuola 
media per esercitarsi.
Borse di studio – 
Sono previste delle borse di studio messe a disposizione dal Rotary 
Club Sassari,che verranno assegnate dai docenti e dal coordinatore 
artistico ai migliori allievi di ogni corso.
Attestati – 
Ogni partecipante effettivo al corso riceverà al termine due 
attestati : un attestato di frequenza per il corso di strumento ed 
uno per il corso di musica da camera. Per coloro che, sotto 
segnalazione dei docenti parteciperanno ai concerti del festival, è 
previsto un ulteriore attestato di merito.

PAUL KLEE 4TET
Alessandro Fagiuoli, Stefano Antonello, 

Andrea Amendola, Luca Paccagnella

Costituitosi nel 1996 il 
Quartetto d'archi Paul 
Klee affonda le proprie 
radici nel repertorio del 
Novecento Storico e 
r i v o l g e  l a  p r o p r i a  
curiosità ed interesse 
verso la musica dei nostri 
giorni. Tra le esibizioni più 
significative del Quartetto ricordiamo quelle per il 
Festival Internazionale di Santander (Spagna), il 
Galway Arts Festival (Irlanda), il Festival Internazionale 
d i  A l i cante  (Spagna) ,  Cant iere  d 'Arte  d i  
Montepulciano, Nuovi Spazi Musicali a Roma, Festival 
Romaeuropa, festival Under Construction a New York, 
Autunno Musicale di Varsavia, al Teatro Regio di 
Parma,  alla National Concert Hall di Dublino, alla 
Peggy Guggenheim di Venezia, all'Auditorium 
Nacional de Madrid, alla Sala Grande del Teatro La 
Fenice, ad Istanbul, Lisbona, Amburgo, Salisburgo, 
Ljubljana. Nel 2004 il Quartetto Paul Klee è stato 
“Quartetto residente” presso le Centre Culturelle 
Abbaye Royale de Fontevraud in Francia. Nel 2005 ha  
ricevuto il patrocinio della Fondazione Isabella Scelsi di 
Roma per la divulgazione del repertorio per quartetto 
di Giacinto Scelsi. Dal 2007 la formazione gode di una 
residenza in Francia presso l'Università di Evry a Parigi. 
Il Quartetto ha inciso per “Stradivarius”, “Niccolò”, 
“New World Records” di New York ed ora in esclusiva 
per l'etichetta “Blue Serge”. 
Ultime produzioni la registrazione integrale dei 
quartetti di Philip Glass, una monografia dedicata al 
compositore veneziano Ugo Amendola nonché, in 
collaborazione con  il pianista francese J.P. 
Armengaud, “La Creation du Monde” di Darius 
Milhaud ed il “Quatuor pour la Fin du Temps” di Olivier 
Messiaen. Di prossima pubblicazione un omaggio alla 
musica da camera di Claude Debussy ed una versione 
italiana delle Juliet Letters (lavoro firmato dal Brodsky 
Quartet ed Elvis Costello) in collaborazione con il 
cantante Vittorio Matteucci.

PROGRAMMA CORSO:

Il corso vuole aprire ad un repertorio trasversale e di 
contaminazione che sempre più incontra il favore del 
pubblico proponendo a tal fine tre percorsi tematici con i 
relativi autori più rappresentativi. Allo stesso tempo il 
corso propone anche un momento di riflessione teorica 
in senso  tecnico, semiologico ed analitico per 
approfondire tutti quegli aspetti che lasciano spesso 
spiazzati i giovani interpreti di fronte al repertorio 
contemporaneo. Tecniche esecutive e modalità di 
scrittura non convenzionali, interazione con supporti 
elettronici o live electronics…  un approccio teso dunque 
a fornire i corretti strumenti di lettura dell'universo 
musicale contemporaneo. Il corso è aperto a formazioni 
già costituite ma anche a singoli strumentisti interessati 
alle tematiche proposte che potranno affrontare 
l'aspetto esecutivo con i membri del Quartetto Paul Klee. 

  

MINIMALISMO
  
· Philip Glass: String Quartet n. 1, 2, 3, 4 e 5
· Michael Nyman: String Quartet n. 2 e 3
· Terry Riley: G-Song; Good Medicine (da Salomè 

Dances…); Mythic Birds Waltz; Sunrise of the planetary 
dream

 

SPERIMENTAZIONE
 
· Krzysztof Penderecki: Quartetto n. 1 ( 1960)
· Iannis Xenakis: Tetras
· George Crumb: Black Angels
· Franco Donatoni: Quartetto IV (Zrcadlo)
· Aldo Clementi: Reticolo IV
· Giacinto Scelsi: quartetti 2, 3, 4, 5

CONTAMINAZIONE
  
· Terry  Riley: Good Medicine (da “Salomè Dances for 

peace), G-Song, 
· Franghiz Ali-Zadeh:  Mugam-Sayagi (string quartet n. 

3), Oasis
· Francis Silkstone: Double Raga
· Astor Piazzolla: Four for Tango
· Giovanni Sollima: estratti da “Viaggio in Italia”
· Peter Schultorphe: String Quartet n. 8
· Erwin Schuloff: 5 pezzi per quartetto

Paul Klee 4 Tet


