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Call for Proposals 

The Italian Viola Society (AIV) is announcing a Call for Concert and Presentation Proposals for 
the 43rd International Viola Congress (IVC), which will be held in Cremona, Italy on October 4-8, 2016 
hosted by the Italian Viola Society.  Proposals for shared and full-length concerts, lectures, master 
classes, round tables, workshops, etc. in the areas of viola performance, its study and repertoire, with 
a maximum duration of 50 minutes are welcome. The IVC 2016 aims to promote and highlight young 
violists, their development and their contributions to music throughout the world. An emphasis will 
also be placed on viola pedagogy. We will pay tribute to the music of Rolla, the Italian composer and 
violist contemporary of Mozart; we will also champion chamber music featuring two violas in 
ensemble with other instruments. Collaborative projects between violists and other professionals such 
as composers, artists, luthiers, musicologists, health specialists, educators, scientists etc. will be 
appreciated. Newly discovered repertoire, alternative styles and new repertoire, are areas of interest 
as well.  

 
Together, at the IVC 2016 we will share experiences helping to motivate and inspire future 

generations of violists, while continuing to develop the art and knowledge of the viola. 
 
Sought Proposals  
 Violists and specialists in the above mentioned fields from all over the world are welcome to 
submit one or more proposals to perform or present at the 2016 IVC.  Proposals need to pertain to 
one of these three categories: CONNECTING GENERATIONS (reserved to violists under 40), 
PERFORMANCE (open to violists of all ages), PRESENTATIONS (open to all).  See descriptions 
below.  Only one proposal may be submitted for each category by each applicant, however proposals 
for more then one category are allowed. Proposals will be evaluated by the AIV Board. Preference will 
be given to lesser-known music. Only proposals in English or Italian can be accepted. 
 
Proponents Prerequisites 
 Accepted presenters and performers must be members in good standing of the Associazione 
Italiana della Viola (if Italian or from a country in which there is no viola society affiliated with the IVS) 
or of any section of IVS both for the submitting year 2015 and for the congress year 2016.  Individuals 
and groups submitting a proposal need to be available on any date between October 4-8, 2016.  
 
 
 



 

 

Submission Deadline  
 The deadline for submission is October 4, 2015 (Italian time). Proposals received after this 
date can not be considered. Applicants will receive notice from the AIV by December 1, 2015 whether 
or not their proposals have been accepted. Please send your submission via email to 
IVC2016proposal@gmail.com. In the subject line write the category you are applying to. 
 
Pianists 
 Performers requiring a pianist may either hire a local pianist from a list AIV will provide or bring 
a pianist of their choice at their own expense.  Pianist fees are the responsibility of performers. The 
43rd IVC will provide rehearsal space free of charge.  Rehearsal spaces must be booked in advance.   
 

*** 
 

Category I - CONNECTING GENERATIONS 
reserved to violists under 40 

In view of the 43rd IVC commitment to supporting younger violists, in addition to holding a viola competition for 
violists born October 7, 1988 or later and inviting one main guest born in 1986 or later, we are also providing 
the following opportunities for violists born on Oct. 9, 1976 or later:  
 

• Violist Today Recitals 
Four reserved shared recitals:  
- Two recitals for violists under the age of 30 as of October 8, 2016; 
- Two recitals for violists under the age of 40 as of October 8, 2016 (also including applicants under the age of 
30).  
Violists or small chamber groups including at least one viola may propose to perform in a Violist Today Recital 
(ca.15 minutes or less). The average maximum age of groups must be the same as outlined above for solo 
violists.  
Please submit the following to IVC2016proposal@gmail.com (subject line: CONNECTING GENERATIONS/ 
Violist Today Recital): 
- Repertoire (full program information with titles and timings for each movement); 
- Video recording of the applicant/s (link to a video file, if possible of the proposed repertoire); 
- Bio (up to 250 words per musician); 
- Statement (up to 300 words) about the repertoire; 
- Technical or audio/video requirements, should you have any; 
- Proof of membership in the Associazione Italiana della Viola (if Italian or from a country in which there is no 
viola society affiliated with the IVS) or in any section of IVS for 2015; 
- Proof or being born on Oct. 9, 1986 or later (a photocopy of your passport). 
 

• Round Table 
One or more violists born on Oct. 9, 1986 or later will be selected to participate in a round table discussing 
subjects of interest to violists from all around the world. To be eligible, an applicant must have either a 
significant performing career (for example: orchestra leadership position, or tenure in a prime orchestra, or 
soloist, or laureate of major competition/s) or a significant teaching experience (preferably as faculty or 
teaching assistant at the college/conservatory level). Applicants with strong performing background need to 
send in proof of their performance accomplishments.  Applicants with strong teaching background must specify 
details of their teaching position and include two recommendations from individuals familiar with their teaching. 
Please email the following items to IVC2016proposal@gmail.com (subject line: CONNECTING 
GENERATIONS/Panel): 
- Bio (up to 250 words); 
- Curriculum Vitae; 



 

 

- Proof of membership in the Associazione Italiana della Viola (if Italian or from a country in which there is no 
viola society affiliated with the IVS) or in any section of IVS for 2015; 
- Proof or being born on Oct. 9, 1986 or later (a photocopy of your passport); 

ALSO: 
- if you are applying as outstanding performer: proof of your performance accomplishments (max. 10 
documents). 
- if you are applying as outstanding teacher: recommendations from two individuals familiar with your teaching 
AND details of your teaching position. 
 

*** 
 

Category II - PERFORMANCE  
open to violists of all ages 

 
• Shared Recital (individual bid) 

Single players or individual small chamber groups may propose to perform a work of 15 minutes or less on a 
shared recital. Preference will be given to lesser-known music. Please submit via email to 
IVC2016proposal@gmail.com (subject line: PERFORMANCE/Shared Recital-individual bid) the following: 
- Repertoire (full program information with titles and timings for each movement); 
- Video recording of the applicant, or when applicable of the ensemble (link to a video file, if possible of the 
proposed repertoire); 
- Bio (up to 250 words per performer) appropriate for printed program; 
- Technical or audio/video requirements, should you have any; 
- Proof of membership in the Associazione Italiana della Viola (if Italian or from a country in which there is no 
viola society affiliated with the IVS) or in any section of IVS for 2015. 
 

• Shared Recital (group bid by at least three violists) 
Three or more violists may propose a full program of 50 minutes’	  duration or less of solo viola or ensemble 
music with viola. Performers in the recital need to include at least three different violists. Preference will be 
given to proposals on a specific theme (for example Finnish contemporary music, or historic evolution of string 
trios with viola, or new ensembles with viola, etc.) Please submit one proposal for the whole group via email to 
IVC2016proposal@gmail.com (in the subject line write: PERFORMANCE/Shared Recital-group bid) to include: 
- Repertoire (full program information with titles and timings for each movement and names of performers for 
each composition); 
- Video recording of each applicant, and when applicable of the ensemble/s (link to video file/s, if possible of 
the proposed repertoire); 
- Bio (up to 250 words per musician) appropriate for printed program; 
- Technical or audio/video requirements, should you have any; 
- Statement (up to 300 words) about the proposed program; 
- Proof of membership in the Associazione Italiana della Viola (if Italian or from a country in which there is no 
viola society affiliated with the IVS) or in any section of IVS for 2015. 
 

• Full Recital  
Single players or individual small chamber groups may propose to present a complete recital of up-to 50 
minutes. Preference will be given to lesser-known music. Please submit via email to 
IVC2016proposal@gmail.com (subject line: PERFORMANCE/Complete Recital) the following: 
- Repertoire (full program information with titles and timings for each movement); 
- Video recording of the applicant, or when applicable of the ensemble (link to a video file, if possible of the 
proposed repertoire); 
- Bio (up to 250 words per performer) appropriate for printed program; 
- Technical or audio/video requirements, should you have any; 



 

 

- Proof of membership in the Associazione Italiana della Viola (if Italian or from a country in which there is no 
viola society affiliated with the IVS) or in any section of IVS for 2015. 
 

• Lecture-Recital 
Choose any area regarding the viola, viola repertoire or viola players. The duration should be 40 minutes plus 
10 minutes of interaction with the audience.  
Please submit via email to IVC2016proposal@gmail.com (subject line: PERFORMANCE/Lecture-Recital): 
- Repertoire (full program information, including titles and duration of each movement); 
- Statement (up to 500 words) regarding the proposed program; 
- Video recording of the applicant (link to a video file, preferably of the proposed repertoire); 
- Bio (up to 250 words) appropriate for printed program; 
- Technical or audio/video requirements, should you have any; 
- Proof of membership in the Associazione Italiana della Viola (if Italian or from a country in which there is no 
viola society affiliated with the IVS) or in any section of IVS for 2015. 
 

*** 
 

Category III – PRESENTATIONS 
open to all 

• Workshop 
Include audience participation. Topic of choice, could be for example: addressing stage-fright, effective etudes, 
or healthy posture, or solving hard passages in contemporary viola concertos, or yoga for string players, etc). 
The duration should be 40 minutes plus 10 minutes discussion with the audience. Please submit via email to 
IVC2016proposal@gmail.com (subject line: PRESENTATION/Workshop) the following: 
- Statement (up to 500 words) about the proposal. Include information regarding the form of audience 
participation and any specific requirements you might have (for example: optimum number of participants, 
instrumental level, age range, preferred clothing etc.); 
- Bio (up to 250 words per presenter) appropriate for printed program; 
- Technical or audio/video requirements, should you have any; 
- Proof of membership in the Associazione Italiana della Viola (if Italian or from a country in which there is no 
viola society affiliated with the IVS) or in any section of IVS for 2015. 
 

• Round Table (individual bid) 
Please send one to three possible subjects in any area regarding the viola, viola repertoire or viola players you 
would like to address in public with other panelists.  Submit the following via email to 
IVC2016proposal@gmail.com (subject line: PRESENTATION/Panel-individual bid): 
- Statement (up to 500 words) about the proposal; 
- Bio (up to 250 words) appropriate for printed program; 
- Technical or audio/video requirements, should you have any; 
- Proof of membership in the Associazione Italiana della Viola (if Italian or from a country in which there is no 
viola society affiliated with the IVS) or in any section of IVS for 2015. 
 

• Round Table (group bid) 
In any area regarding the viola, viola repertoire or viola players. Needs to include at least three panelists with 
expertise on the subject addressed. The duration should be 40 minutes plus 10 minutes of interaction with the 
audience. Please submit via email to IVC2016proposal@gmail.com (subject line: PRESENTATION/Panel-
group bid) the following: 
- Statement (up to 500 words) about the proposal; 
- Bio of each panelist (up to 250 words per panelist) appropriate for printed program; 
- Technical or audio/video requirements, should you have any; 



 

 

- Proof of membership in the Associazione Italiana dellaViola (if Italian or from a country in which there is no 
viola society affiliated with the IVS) or in any section of IVS for 2015. 
 

• Lecture 
Choose any area regarding the viola, viola repertoire, viola pedagogy or viola players. The duration should be 
50 minutes, of which at least 10 minutes dedicated to interaction with the audience. Please submit via email to 
IVC2016proposal@gmail.com (subject line: PRESENTATION/Lecture) the following: 
- Statement (up to 500 words) about the proposed lecture/presentation; 
- Bio (up to 250 words) appropriate for printed program; 
- Special technical or audio/video requirements, should you have any; 
- Proof of membership in the Associazione Italiana dellaViola (if Italian or from a country in which there is no 
viola society affiliated with the IVS) or in any section of IVS for 2015. 
 

*** 
 
Submission Deadline  
 The deadline for submission is October 4, 2015 (Italian time). Proposals received after this 
date can not be considered.  All proposals will be reviewed by the Associazione Italiana della Viola 
Board of Directors, which will select those to be included in the 43rd International Viola Congress 
Program.  The AIV will inform applicants by December 1, 2015 via email whether or not their 
proposals have been accepted. 
 
Financial support 
 Due to the academic context of the 43rd International Viola Congress, no salary/payment will be 
made to presenters. However, the Congress Host may be able to help with accommodation. The 
Congress Host will waive registration fees for presenters. If requested, the Host will be happy to write 
letters to the presenters' employers/governments, to assist them with work leave and financing. 
 
Questions? 
 Please contact us at ivc2016program@gmail.com should you have any questions about this 
Call for Proposals. 
 
We look forward to receiving your presentation proposals and to seeing you in Cremona from October 
4-8, 2016! 
 
With kind regards, 
Associazione Italiana della Viola 
Host of IVC 2016	  
 
The official text of this Call for Proposals is the English version. Any discrepancies or 
differences created in the translation into Italian are not binding. In case questions were to 
arise concerning the accuracy of the information presented by the translation of the Call for 
Proposals, please refer to the official English version. 
 
The 43rd IVC is held with the support and under the patronage of: 
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Bando per la presentazione di proposte 

La Associazione Italiana della Viola invita a proporre concerti e attività culturali e didattiche per il 43° 
Congresso Internazionale della Viola (IVC), che si terrà a Cremona dal 4 all’8 Ottobre 2016.  Si invita a 
proporre concerti, conferenze, master class, tavole rotonde, workshop, ecc. condivisi o completi, relativi a 
esecuzioni violistiche, allo studio e al repertorio violistico, con una durata massima di 50 minuti. L'IVC 2016 ha 
lo scopo di promuovere e valorizzare i giovani violisti, il loro avanzamento e il loro contributo alla musica a 
livello mondiale. Un’enfasi particolare sarà posta anche sulla pedagogia della viola. Sono benvenute le 
proposte di esecuzione della musica di Alessandro Rolla, compositore e violista italiano contemporaneo di 
Mozart, e sarà promossa la musica da camera con due viole in ensemble con altri strumenti. Verranno 
apprezzati anche progetti di collaborazione tra violisti e altri professionisti come compositori, artisti, liutai, 
musicologi, specialisti della salute, educatori, scienziati ecc.  Repertorio recentemente riscoperto, stili 
alternativi e nuovo repertorio, sono altre aree di interesse.  

 
All’IVC 2016 condivideremo esperienze che contribuiranno a motivare e ispirare le future generazioni di 

violisti e a sviluppare l'arte e la conoscenza della viola. 
 
Proposte richieste 
  Violisti e specialisti delle materie menzionate nel paragrafo precedente provenienti da tutto il mondo 
sono invitati a presentare una o più proposte concertistiche o culturali-didattiche all’IVC 2016. Le proposte 
devono rientrare in una di queste tre categorie: GENERAZIONI EMERGENTI (CONNECTING 
GENERATIONS) riservata ai violisti di meno di 40 anni; ESECUZIONI VIOLISTICHE (PERFORMANCE) 
riservata a violisti senza limiti di età; PRESENTAZIONI CULTURALI-DIDATTICHE (PRESENTATIONS) aperta 
a tutti. I dettagli sono riportati nei paragrafi successivi. Ogni persona può presentare solo una proposta per 
ogni categoria, ma può presentare proposte per più di una categoria. Le proposte verranno valutate dal 
Consiglio Direttivo della Associazione Italiana della Viola. Verrà data preferenza a musica meno conosciuta. 
Possono essere accettate soltanto proposte in italiano o in inglese. 
 
Prerequisiti dei proponenti  
 Possono essere programmate soltanto proposte di soci dell'Associazione Italiana della Viola (se italiani 
o provenienti da paese in cui non esista associazione della viola affiliata alla IVS) o di qualsiasi sezione della 
International Viola Society in regola con l’iscrizione sia per l'anno 2015 (presentazione delle proposte) sia per 
l'anno congressuale 2016. Agli individui e ai gruppi che presentano proposte si chiede la disponibilità tra il 4 e 
l’8 ottobre, 2016.  
 
Termine per la presentazione 
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 ottobre 2015 e i richiedenti riceveranno comunicazione dalla 
AIV entro il 1 dicembre 2015 relativamente all’accoglimento o meno delle loro proposte. Si prega di inviare le 



 

 

proposte via email a IVC2016proposal@gmail.com. Nell'oggetto della mail scrivere la categoria per la quale ci 
si sta iscrivendo. 
 
Pianisti 
 I violisti la cui proposta richiede un collaboratore pianistico possono sia contattare un pianista locale (la 
AIV ne fornirà una lista) o invitare un pianista di loro fiducia a proprie spese. Il compenso dei pianisti è a carico 
dei violisti che si avvalgono della loro collaborazione. Il 43° IVC offrirà gratuitamente spazi per le prove. Le 
sale prove devono essere prenotate in anticipo. 

*** 
 

Categoria I - GENERAZIONI EMERGENTI (CONNECTING GENERATIONS) 
riservata ai violisti di meno di 40 anni 

Il 43° IVC si impegna a sostenere i violisti più giovani, e oltre a tenere un concorso di viola per violisti nati dal 7 
ottobre 1988 e invitare un ospite principale nato dal 1986 in poi, fornisce anche le seguenti opportunità per 
violisti nati dal 9 Ottobre 1976: 
 

• Recital Violisti Oggi 
Quattro recital condivisi riservati: 
- Due per violisti di età inferiore ai 30 anni all'8 ottobre 2016; 
- Due per violisti di età inferiore ai 40 anni all'8 ottobre 2016 (tra cui anche candidati di età inferiore ai 30 anni). 
Violisti o piccoli gruppi da camera in cui sia inclusa almeno una viola possono proporre di suonare in uno dei 
recital Violisti Oggi (durata massima 15 minuti). L'età massima dei gruppi (media aritmetica) deve essere la 
stessa indicata in precedenza per i violisti solisti (massimo 29 anni/massimo 39 anni). 
Per poter partecipare al 43° IVC in questa categoria si prega di inviare la seguente documentazione a 
IVC2016proposal@gmail.com (oggetto: CONNECTING GENERATIONS/Violist Today Recital): 
- Repertorio (informazioni complete sul programma proposto con i titoli e la durata di ogni movimento); 
- Registrazione video del candidato/i (link ad un file video, se possibile del repertorio proposto); 
- Curriculum (fino a 250 parole per musicista) adatto a programma di sala; 
- Presentazione (fino a 300 parole) del programma proposto; 
- Esigenze tecniche e/o requisiti audio/video, se ce ne sono. 
- Prova di iscrizione all'Associazione Italiana della Viola (se italiani o provenienti da paese in cui non esista 
associazione della viola affiliata alla IVS) o ad altra sezione della International Viola Society per l’anno sociale 
2015; 
- Prova di essere nato il 9 ottobre 1986 o successivamente (una fotocopia del passaporto o documento 
equivalente). 
 

• Tavola rotonda 
Uno o più violisti nati dal 9 ottobre 1986 verranno selezionati per partecipare a una tavola rotonda in cui si 
discuterà di argomenti significativi per violisti di tutto il mondo. Per essere ammesso, il richiedente deve avere 
o una carriera performativa significativa (ad esempio: una posizione di leadership in orchestra, o un posto in 
un’orchestra di alto livello, e/o attività solistica, e/o premi in uno o piu’ concorsi importanti) o una significativa 
esperienza didattica (preferibilmente come docente a livello di conservatorio). I candidati con una carriera 
performativa significativa devono inviare documentazione relativa alla loro attività esecutiva di rilievo. I 
candidati con forte background di insegnamento devono specificare i dettagli del/i loro contratto/i di 
insegnamento ed allegare due lettere di presentazione scritte da persone che hanno familiarità con il loro 
lavoro di insegnanti. 
Per poter partecipare al 43° IVC in questa categoria si prega di inviare la seguente documentazione a 
IVC2016proposal@gmail.com (oggetto: CONNECTING GENERATIONS/Panel): 
- Curriculum adatto a programma di sala (fino a 250 parole); 
- Curriculum Vitae cronologico che includa tutti gli avvenimenti professionali più significativi con luoghi e date; 
- Prova di iscrizione all'Associazione Italiana della Viola (se italiani o provenienti da paese in cui non esista 
associazione della viola affiliata alla IVS) o ad altra sezione della International Viola Society per l’anno sociale 
2015; 



 

 

- Prova di essere nato il 9 ottobre 1986 o successivamente (una fotocopia del passaporto o documento 
equivalente); 

ed anche: 
- per chi si iscrive come esecutore: prova della propria attività esecutiva più significativa (diplomi, programmi 
ecc., massimo 10 documenti). 
- per chi si iscrive come insegnante: (1) lettere di presentazione scritte da due persone che hanno familiarità 
con il proprio lavoro di insegnante, (2) documentazione dettagli della posizione di insegnamento. 
 

*** 
Categoria II - ESECUZIONI VIOLISTICHE 

riservata a violisti senza limiti di età 
• Recital condiviso (proposta individuale) 

Violisti singoli o singoli piccoli gruppi da camera possono proporre di eseguire un lavoro della durata al 
massimo di 15 minuti da inserirsi in un recital condiviso. Sarà data la preferenza a musica meno conosciuta. Si 
prega di inviare via e-mail a IVC2016proposal@gmail.com (oggetto: PERFORMANCE/Shared Recital-
individual bid) il seguente materiale: 
- Repertorio (informazioni complete sul programma proposto con i titoli e la durata di ogni movimento); 
- Registrazione video del candidato/i (link ad un file video, se possibile del repertorio proposto); 
- Curriculum (fino a 250 parole per musicista) adatto a programma di sala; 
- Presentazione (fino a 300 parole) del programma proposto; 
- Esigenze tecniche e/o requisiti audio/video, se ce ne sono; 
- Prova di iscrizione all'Associazione Italiana della Viola (se italiani o provenienti da paese in cui non esista 
associazione della viola affiliata alla IVS) o ad altra sezione della International Viola Society per l’anno sociale 
2015. 
 

• Recital condiviso (proposta di gruppo di almeno tre violisti) 
Tre o più violisti possono proporre un programma completo della durata di non più di 50 minuti di musica per 
viola sola o musica da camera con la viola. La proposta deve essere fatta congiuntamente da almeno tre 
diversi violisti. Sarà data la preferenza alle proposte su un tema specifico (ad esempio la musica finlandese 
contemporanea, o evoluzione storica dei trii d’archi con viola, o nuovi ensemble con la viola, ecc.) Si prega di 
inviare una sola proposta per tutto il gruppo via email a IVC2016proposal@gmail.com (oggetto: 
PERFORMANCE/Shared Recital-group bid). Includere: 
- Repertorio (informazioni complete sul programma proposto con i titoli e la durata di ogni movimento e i nomi 
degli artisti per ogni brano proposto); 
- Registrazione video di ciascun candidato e/o ensemble (link a file video, se possibile del repertorio proposto); 
- Curriculum (fino a 250 parole per musicista) adatto a programma di sala; 
- Esigenze tecniche e/o requisiti audio/video, se ce ne sono. 
- Presentazione (fino a 300 parole) del programma proposto; 
- Prova di iscrizione all'Associazione Italiana della Viola (se italiani o provenienti da paese in cui non esista 
associazione della viola affiliata alla IVS) o ad altra sezione della International Viola Society per l’anno sociale 
2015. 
 

• Recital completo 
Violisti singoli o singoli piccoli gruppi da camera possono proporre un programma completo della durata 
massima di 50 minuti.  Sarà data la preferenza a musica meno conosciuta . Si prega di inviare via e-mail a 
IVC2016proposal@gmail.com (oggetto: PERFORMANCE/Complete Recital) il seguente materiale: 
- Repertorio (informazioni complete sul programma proposto con i titoli e la durata di ogni movimento); 
- Registrazione video del candidato/i (link ad un file video, se possibile del repertorio proposto); 
- Curriculum (fino a 250 parole per musicista) adatto a programma di sala; 
- Presentazione (fino a 300 parole) del programma proposto; 
- Esigenze tecniche e/o requisiti audio/video, se ce ne sono; 
- Prova di iscrizione all'Associazione Italiana della Viola (se italiani o provenienti da paese in cui non esista 
associazione della viola affiliata alla IVS) o ad altra sezione della International Viola Society per l’anno sociale 
2015. 



 

 

• Conferenza-concerto 
Su qualsiasi tema attinente alla viola, al repertorio violistico e ai violisti. Durata: 40 minuti + 10 minuti di 
interazione con il pubblico. Si prega di inviare il seguente materiale via e-mail a IVC2016proposal@gmail.com 
(oggetto: PERFORMANCE/Lecture–Recital): 
- Repertorio (informazioni complete sul programma proposto con i titoli e la durata di ogni movimento); 
- Registrazione video del candidato/i (link ad un file video, se possibile del repertorio proposto); 
- Curriculum (fino a 250 parole per musicista) adatto a programma di sala; 
- Presentazione (fino a 300 parole) del programma proposto; 
- Esigenze tecniche e/o requisiti audio/video, se ce ne sono; 
- Prova di iscrizione all'Associazione Italiana della Viola (se italiani o provenienti da paese in cui non esista 
associazione della viola affiliata alla IVS) o ad altra sezione della International Viola Society per l’anno sociale 
2015. 

*** 
Categoria III - PRESENTAZIONI CULTURALI-DIDATTICHE 

aperta a tutti. 
• Workshop 

I workshop prevedono la partecipazione del pubblico. I temi a scelta saranno relativi alla viola, al repertorio 
violistico, ai violisti, per esempio: come affrontare la paura del palcoscenico, o studi efficaci, o postura, o 
risolvere i passaggi difficili in concerti per viola contemporanei, o yoga per strumentisti ad arco, ecc). Durata: 
40 minuti + 10 minuti di discussione con il pubblico. Si prega di inviare il seguente materiale via e-mail a 
IVC2016proposal@gmail.com (oggetto: PRESENTATION/Workshop): 
- Presentazione (fino a 500 parole) della proposta. Includere informazioni relative al tipo di partecipanti 
auspicato (per esempio: numero ottimale, livello strumentale, età, abbigliamento preferibile); 
- Curriculum (fino a 250 parole per presentatore) adatto a programma di sala; 
- Esigenze tecniche e/o requisiti audio/video, se ce ne sono 
- Prova di iscrizione all'Associazione Italiana della Viola (se italiani o provenienti da paese in cui non esista 
associazione della viola affiliata alla IVS) o ad altra sezione della International Viola Society per l’anno sociale 
2015. 
 

• Tavola rotonda (proposta individuale) 
Si prega di inviare da uno a tre possibili argomenti relativi alla viola, al repertorio violistico, ai violisti sui quali si 
vorrebbe discutere in pubblico con altri esperti, e di inviare il seguente materiale via e-mail a 
IVC2016proposal@gmail.com (oggetto: PRESENTATION/Panel-individual bid): 
- Presentazione (fino a 500 parole) del/i tema/i proposto/i; 
- Curriculum (fino a 250 parole) adatto a programma di sala; 
- Esigenze tecniche e/o requisiti audio/video, se ce ne sono; 
- Prova di iscrizione all'Associazione Italiana della Viola (se italiani o provenienti da paese in cui non esista 
associazione della viola affiliata alla IVS) o ad altra sezione della International Viola Society per l’anno sociale 
2015. 
 

• Tavola rotonda (proposta di gruppo di almeno tre esperti) 
Deve includere almeno tre relatori esperti sull’argomento affrontato (relativo alla viola, al repertorio violistico, ai 
violisti). Durata: 40 minuti + 10 minuti di interazione col pubblico.  Si prega di inviare il seguente materiale via 
e-mail a IVC2016proposal@gmail.com (oggetto: PRESENTATION/Panel-group bid): 
- Presentazione (fino a 500 parole) della proposta; 
- Curriculum (fino a 250 parole per esperto) adatto a programma di sala; 
- Esigenze tecniche e/o requisiti audio/video, se ce ne sono; 
- Prova di iscrizione all'Associazione Italiana della Viola (se italiani o provenienti da paese in cui non esista 
associazione della viola affiliata alla IVS) o ad altra sezione della International Viola Society per l’anno sociale 
2015. 
 
 
 



 

 

• Conferenza 
Su qualsiasi argomento attinente alla viola, al repertorio violistico, ai violisti. Durata: 50 minuti, includere 
almeno 10 minuti di interazione col pubblico. Si prega di inviare il seguente materiale via e-mail a 
IVC2016proposal@gmail.com (oggetto: PRESENTATION/Lecture Presentation): 
- Presentazione (fino a 500 parole) della proposta e sulla sua rilevanza; 
- Curriculum (fino a 250 parole per esperto) adatto a programma di sala; 
- Esigenze tecniche e/o requisiti audio/video, se ce ne sono; 
- Prova di iscrizione all'Associazione Italiana della Viola (se italiani o provenienti da paese in cui non esista 
associazione della viola affiliata alla IVS) o ad altra sezione della International Viola Society per l’anno sociale 
2015. 

 
*** 

Termine per la presentazione 
 Le proposte dovranno pervenire entro giovedì 4 ottobre 2015 (ora italiana). Il Consiglio Direttivo della 
Associazione Italiana della Viola selezionerà quelle da includere nel 43° Congresso Internazionale della Viola 
ed invierà comunicazione via email entro il 1 dicembre 2015 relativamente all’accoglimento o meno delle 
singole proposte.   
  
Compensi 
 A causa del carattere accademico del 43° Congresso Internazionale della Viola, violisti e presentatori 
non riceveranno compenso.  La Associazione Italiana della Viola fornirà pass gratuiti per la durata del 
congresso a tutti i violisti e presentatori, e se possibile fornirà anche l’alloggio. Dietro richiesta verranno scritte 
lettere ai datori di lavoro/governi dei presentatori per facilitare permessi e finanziamenti. 
 
Domande? 
 In caso di domande relative a questo bando, potete contattarci a ivc2016program@gmail.com  
 
Rimaniamo in attesa delle vostre proposte e contiamo di vedervi a Cremona dal 4 all’8 ottobre 2016! 
 
Cordialissimi saluti, 
Associazione Italiana della Viola 
Ospite dell’International Viola Congress 2016 
 
 
Il testo ufficiale di questo bando è la versione inglese. Eventuali discrepanze o differenze presenti nella 
traduzione in italiano non sono vincolanti. Nel caso in cui dovessero sorgere controversie per quanto 
riguarda l'accuratezza delle informazioni presentate dalla versione italiana del bando, si farà 
riferimento alla versione ufficiale inglese. 
 
 
Il 43° IVC viene realizzato con la collaborazione ed il patrocinio di:    
 
 

       


