
 

     Viola Fest Nazionale 2014 
 

                                                                                    SCHEDA di ADESIONE 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
residente a _______________________ in via ______________________________________ 
cap __________ nato a ___________________________________il ____________________ 
tel.______________ e-mail ________________________________@ ___________________ 
dichiara di essere studente presso il Conservatorio/Scuola di 
Musica/Accademia_____________________________________________________________ 
città_______________________________________________  anno di corso _____________  
nome del maestro ________________________________________________________ 
recapito telefonico del maestro ______________________________________________ 
recapito e-mail del maestro  ________________________________ @ __________________  
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Viola Fest Nazionale 2014 a  Livorno 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

� di esser socio della AIV 
� di volersi associare all’AIV l’11 aprile al VFN14, con versamento in contanti 
Il/la sottoscritto/a è interessato a 

 Suonare un duetto (studenti di corsi pre-accademici)    � 
 Suonare in una master class      � 
 Suonare in un concerto pubblico      � 
 Suonare esclusivamente in una delle orchestre di viole    � 
 Collaborare all’organizzazione del ViolaFest     � 
 Ospitare studenti di altre città      � 

 
Luogo e data __________________________________________________________________________ 

Firma per accettazione __________________________________________________________________ 

       (Firma del genitore o di chi ne fa le veci, in caso di minore) 

 
PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) 

I dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso alla 
manifestazione ViolaFest Nazionale 2014 e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per 
comunicazioni relative al ViolaFest Nazionale e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del 
citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del 
trattamento dei dati raccolti è: il rappresentante legale pro tempore dell’Associazione Italiana della Viola. 
 
Luogo e data ______________________________________________________________________________________ 

Firma per accettazione ______________________________________________________________________________ 

       (Firma del genitore o di chi ne fa le veci, in caso di minore) 
 

Da Compilare ed inviare a associazioneitalianadellaviola@gmail.com ed in Cc a doroteavismara@alice.it 
specificando nell’oggetto della mail: “adesione Violafest 2014” 

 



L’Associazione Italiana della Viola promuove la ricerca sulla viola, 
l’ampliamento del suo repertorio e le esecuzioni violistiche attraverso progetti, 
manifestazioni pubbliche, sviluppo di tecniche esecutive specifiche della viola, 
sviluppo della pedagogia della viola, scambio e contatti fra violisti, e interazione 
col mondo violistico internazionale. Favorisce inoltre i giovani talenti e da loro 
supporto, e diffonde la cultura musicale nel mondo giovanile. 

   L'Associazione ha attualmente tre gruppi di lavoro attivi: Progetto Rolla, Progetto Quintetti con due 
viole, ViolaFest. 
   I ViolaFest sono eventi di arricchimento strumentale, musicale e culturale per studenti di viola che si 
articolano in: 

  ViolaFest locali, eventi versatili che coinvolgono tre/quattro conservatori/scuole/istituti/accademie 
musicali e vengono organizzati a livello locale in tutto il territorio nazionale; 
  ViolaFest nazionali organizzati una volta l’anno, ogni volta in una diversa città, coinvolgendo 
conservatori/scuole/istituti/accademie musical dell’intero paese.  Nei ViolaFest Nazionali vengono 
proposti due diversi percorsi: uno per studenti pre-accademici, l'altro per studenti accademici, con 
eventi in contemporanea per i due diversi livelli. 

 
Il ViolaFest Nazionale 2014 dà il benvenuto ai numerosi giovani violisti in arrivo da Bari, Castiglione 
del lago, Fermo, Firenze, La Spezia, Livorno, Lucca,  Milano, Roma, Siena, Terni, e altri non ancora 
confermati al momento di andare in stampa.  
   I violisti docenti  ospiti a Livorno da tutta Italia, dalla Svizzera e dall’Argentina propongono attività 
didattica (master class) artistica (concerti) e culturale (tavola rotonda su Alessandro Rolla) di rilievo e di 
grande interesse.   A conclusione delle due giornate del ViolaFest Nazionale, i docenti si uniscono agli 
studenti per celebrare in musica la conclusione dei lavori con un concerto finale eseguito dalle due 
orchestre di viole del VFN14 con la collaborazione di studenti e docenti dell’Istituto Mascagni. 

 
j 

 
 
Artisti Silvia Cappellini Sinopoli, Tatiana Caselli, Rossana Chiti, Carmelo Giallombardo, Camilla Insom, 
Koram Jablonko, Fabrizio Merlini, Paolo Messa, Gabriele Micheli, Chiara Morandi, Kaethe Shore, Carlos 
Maria Solare, Federico Stassi, Claudio Valenti, Augusto Vismara, Dorotea Vismara, Ivan Vukčević, Flaminia 
Zanelli. 
Espositori Ditta Ceccherini & Co.; Sorgentone e Mecatti liutai; Paolo Vettori, liutaio. 

 
j 

 
 
Direzione Artistica e Organizzazione Dorotea Vismara 
 
con il supporto di Bruno Giuranna, Augusto Vismara, Consiglio Direttivo della Associazione Italiana della 
Viola, Gruppo di lavoro ViolaFest della Associazione Italiana della Viola, Istituto Superiore di Studi Musicali 
“P.Mascagni” di Livorno. 
 
Grafica Camilla Insom 
 
Un sentito ringraziamento a Amici del Mascagni, B&B L'imbarco, Ceccherini & C., Famiglie degli 
studenti di viola dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni”,  Mercato Centrale di Livorno, 
Gabriele Micheli,  Ostello del Mulino, Sorgentone e Mecatti Liutai, Michela Spizzichino, Paolo Vettori, 
Daniela Vinci. 
 
 
 

Viola Fest Nazionale 2014 
 

Programma 
 

 STUDENTI CORSI PREACCADEMICI 
VENERDI 11 aprile 
12,00 registrazione 
13,00 master class IMPROVVISAZIONE (Shore) 
14,00 prova Duetti Bartok 
15,00 ascolto CONCERTO (Rolla/Cambini) - Auditorium Chiti 
16,00-18,00 prova orchestra di viole Orchestra Telemann 
18,00 ascolto CONCERTO (Bach) - Auditorium Chiti 
19,00 prova Duetti Bartok 
20,15 ascolto CONCERTO (Rarità violistiche) - Auditorium Chiti 
 
SABATO 12 aprile 
9,00 master class STUDI DI KREUTZER (Giallombardo) 
10,00 master class DUETTI DI BARTOK (D. Vismara) 
11,00 prova Duetti Bartok 
12,30 CONCERTO Duetti Bartok e Orchestra Telemann - Mercato Centrale Livorno 
14,00-16,00 prova Orchestra Telemann 
17,15 CONCERTO FINALE: Orchestra Telemann - Auditorium Chiti 
 

 STUDENTI CORSI ACCADEMICI 
VENERDI 11 aprile 
12,00 registrazione 
13,00 master class REPERTORIO (Jablonko) 
14,00 tavola rotonda CONCERTI DI ROLLA  
15,00 CONCERTO ROLLA/CAMBINI - Auditorium Chiti 
16,00-18,00 prova Orchestra Bach 
18,00 CONCERTO BACH - Auditorium Chiti 
19,00 master class IMPROVVISAZIONE (Valenti) 
20,15 ascolto CONCERTO “Rarità violistiche” - Auditorium Chiti 
 
SABATO 12 aprile 
9,00  master class MANUTENZIONE STRUMENTO  
10,00 master class REPERTORIO (Solare) 
11,00 master class REPERTORIO (Stassi) 
12,15 CONCERTO STUDENTI – Auditorium Chiti 
14,00 master class REPERTORIO (Vukčević) 
15,00-16,50 prova Orchestra Bach - Auditorium Chiti 
17,15 CONCERTO FINALE: Orchestra Bach, coro del ISSM Mascagni-Audit. Chiti 

 
 


