Duo Bianchi - Demicheli
(violino/viola e pianoforte/clavicembalo)
L’attività di Marcello Bianchi e Daniela Demicheli come
Duo stabile inizia nel 1994 quale compimento di un
percorso di approfondimento interpretativo individuale
(hanno entrambi alle spalle una carriera concertistica
iniziata giovanissimi, che li ha portati ad esibirsi in Italia
e nel mondo e ad effettuare registrazioni televisive e
radiofoniche per le principali rete europee) che ha posto
le premesse per un sodalizio artistico basato sul comune
“sentire” musicale e cameristico.
In questo ventennio il Duo Bianchi-Demicheli ha tenuto
performances presso i maggiori centri musicali europei:
Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Monza,
Bologna, Firenze, Montepulciano, Sassari, Catania,
Napoli, Londra, Parigi, Cannes,Vienna,Salisburgo,
Varsavia, Atene, Istanbul, Belgrado, Lugano, Locarno...
ottenendo sempre lusinghieri consensi di critica
e di pubblico.
Il repertorio del Duo, particolarmente ricco e
diversificato (abbracciando l’arco temporale dal periodo
barocco fino ai giorni nostri), guarda con attenzione
anche alla riscoperta e valorizzazione della musica colta
piemontese.
In particolare, quali membri stabili dalla formazione nel
1997 dell’ Ensemble Lorenzo Perosi, i due musicisti
hanno compiuto, in prima mondiale, l’esecuzione e
l’incisione integrale (8 cd) dell’opera cameristica del
compositore tortonese L. Perosi, sotto la direzione
artistica di Arturo Sacchetti, per l’etichetta Bongiovanni
(Bologna).
Il Duo tiene regolarmente corsi di perfezionamento e
Master classes in Musica da Camera per archi e
pianoforte ed archi e clavicembalo e oltre ad essere
frequentemente invitato a far parte di giurie di concorsi
nazionali ed internazionali è docente presso i Corsi di
formazione alla Musica Sacra Antica che si svolgono in
Alessandria, nell’ambito del
“Progetto Musica in S. Rocco” ,
nella sezione riguardante la musica d’insieme per clavicembalo e archi, e presso il Conservatorio “A.Vivaldi”
della stessa città per il Master “Il repertorio per
pianoforte e archi da Haydn al XX secolo”.
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Civico Istituto Musicale Vivaldi
Busca (CN) Piazza della Rossa, 1

Duo Bianchi-Demicheli
Marcello Bianchi
Daniela Demicheli

Per informazioni:
347 08 67 632
Con il patrocinio della
Città di Busca (CN)

Città di Busca

Scheda d’iscrizione

IL CORSO
Il Corso Internazionale di Musica da Camera organizzato
dall’Associazione “Pantheon” di Genova con il Patrocinio
della Città di Busca, ha lo scopo di valorizzare i musicisti
evidenziando il loro talento, di stimolare scambi culturali
internazionali e promuovere culturalmente e
turisticamente il territorio.
Il Corso si svolgerà dal 25 agosto al 1 settembre 2013
presso la sede del Civico Istituto Musicale Vivaldi di
Busca (CN) ed è aperto a gruppi da camera già formati o
in via di formazione, professionisti o studenti.
Il numero dei gruppi effettivi non potrà essere inferiore a
5 e superiore a 10.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.

Compilare ed inviare, una scheda per ogni
partecipante, entro e non oltre il15/06/13 a

info@bianchidemicheli.it
Cognome e Nome

Nato/a

Il

Residente a

Strumento

Il corso verterà sullo studio del repertorio specifico per
Duo, Trio, Quartetto e Quintetto con pianoforte da
J. Haydn ai nostri giorni ed in particolare si tratteranno le
proporzioni timbriche fra gli strumenti ed i criteri
interpretativi legati alle varie epoche.

Titolo di studio o anno di corso

Al termine del corso saranno rilasciate le relative attestazioni di
frequenza valide per tutti gli usi consentiti dalle leggi vigenti.

Nominativo, tel., E-Mail Partner/s

Telefono e E-Mail

Per comunicare con i docenti

info@bianchidemicheli.it
PIANO DEL CORSO:
Lezioni di musica da camera in formazione (duo,
trio, quartetto…) con i docenti in compresenza.
Concerto dei partecipanti:
Domenica 1 Settembre ore 15,30 presso Auditorium del Civico
Istituto Vivaldi di Busca

info@associazionepantheon.it
la domanda d’iscrizione, redatta sull’apposita scheda e la
ricevuta o gli estremi di pagamento della tassa iscrizione.

Costi
Allievi Effettivi
€ 260,00
Allievi Uditori
€ 60,00
Allievi Effettivi iscritti al Civico Istituto
Vivaldi
€ 200,00
Le quote comprendono la tassa d’iscrizione di € 60,00
non rimborsabile in caso di mancata partecipazione o
interruzione al corso, da versare entro il 15 Giugno 2013,
tramite bonifico bancario a:

Banca Passadore – Agenzia Albaro c/c n° 1811609

IBAN IT 73 T 03332 01407 00000 1811609
intestato a: Associazione Pantheon
con la causale: Iscrizione Corso BianchiDemicheli

I gruppi da camera ritenuti idonei verranno segnalati a
diverse Associazioni Musicali al fine di essere inseriti
nelle loro stagioni concertistiche.
Per usufruire appieno delle lezioni di musica da camera, il
programma, libero, degli ensemble già formati sarà
concordato con i docenti entro il 30 Giugno 2013.
I gruppi da camera non ancora formati saranno confermati
entro il 30 Giugno ed insieme ai docenti concordato il
programma.

ISCRIZIONE E TASSA DI FREQUENZA
Ogni partecipante effettivo e uditore, deve far pervenire
via E-Mail entro il 15/06/13 al seguente indirizzo:

La rimanente cifra di è da corrispondere alla Segreteria,
il giorno 25 Agosto 2013, prima dell’inizio del Corso.
Per gli uditori è prevista la sola quota di iscrizione di
€ 60.00 .
Il pagamento dell’Albergo sarà direttamente a carico del
Corsista o dell’Uditore che ne usufruirà.

Sistemazione - Alberghi convenzionati:
Hotel Ristorante “Porta Santa Maria”
Firma (per i minorenni firma del genitore)

(centro città)Via Roberto d'Azeglio 37, 12022 Busca (CN)
tel. 0171 946468 www.portasantamaria.it
Camera doppia € 55 pensione completa
Per sistemazioni diverse contattare direttamente l’Hotel

Con l’invio della scheda dichiaro di accettare
integralmente le norme del bando.
Allego fotocopia della ricevuta o estremi del versamento di
€ 60,00 quale quota di iscrizione.
Protezione dei dati personali – Informativa
Autorizzo l’Associazione Pantheon al trattamento dei miei dati
personali ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 in materia
di tutela della privacy.

Hotel Ristorante Ceretto ***
Frazione S.Martino 17, 12022 Busca (CN) (3 km da Busca.
Navette ogni ora o spostamento con mezzi propri)
tel. 0171 945437 www.hotelceretto.it
Camera singola € 70 pensione completa €60 mezza pensione
Camera doppia € 55 pensione completa € 45 mezza pensione

Specificare Prenotazione per Corso Estivo Musicale
La prenotazione deve essere effettuata entro il 15
Giugno 2013
Per sistemazioni diverse chiedere direttamente all’Hotel

