
 
 
 
1.  Presentazione generale  

La Masterclass di violoncello tenuta da Evangeline Benedetti è inserita nelle attività 
didattiche di Arona Music Academy in collaborazione con iClassical Academy. La Masterclass 
è rivolta a tutti i violoncellisti e studenti di conservatorio desiderosi di arricchire la propria 
esperienza formativa e il proprio bagaglio tecnico ed espressivo. 
 

 
2.  Sede attività  

La Masterclass si terrà presso Arona Music Academy, Piazza San Graziano 22, 28041 
Arona (Novara). La scuola è dotata di una sala con pianoforte, con una capienza di circa 40 
persone. Un’aula studio aggiuntiva verrà messa a disposizione degli allievi per l’intera 

durata del corso. 
 



 
 
 
 
3.  Calendario  

La Masterclass si terrà nei giorni 7/8 Febbraio 2020. 
Gli orari delle lezioni dei singoli verranno concordati dagli iscritti con l’organizzazione. 
 
 

4.  Docente 
 

La docente è Evangeline Benedetti, artista di spicco nel panorama internazionale. Prima 
violoncellista donna di sempre a far parte della New York Philarmonic Orchestra, per 
esplicita volontà di Leonard Bernstein, Benedetti ha avuto modo di esibirsi in tutto il 

mondo, insieme a personalità del calibro di Artur Rubenstein, Vladimir Horowitz, Mstislav 
Rostopovich e Itzhak Perlman. Benedetti ha portato avanti anche la sua passione per la 
didattica del violoncello, ed è dal 1991 un’insegnante certificata della tecnica Alexander. 
Maggiori informazioni sul sito http://www.evangelinebenedetti.com/. 

Pianista collaboratore sarà il M° Andrea Maria Zanforlin.  
 

5.  Programma 
In questo seminario di due giorni, Evangeline Benedetti approfondirà la tecnica Alexander e 

il suo metodo di violoncello, basato sul suo libro Cello, Bow and you, rivolto al violoncellista 
in cerca di un approccio allo strumento attuale e privo di mistificazioni, con un metodo di 

insegnamento innovativo nel campo della pedagogia delle corde. 
 

Il metodo di Evangeline Cello, Bow and You consente a studenti e professionisti di accedere 
alla vasta esperienza dell’autrice in termini di esibizioni e insegnamento, e saprà fornire al 

lettore 
 

- una sintesi del pensiero musicale del violoncellista 
- la conoscenza delle proprietà dinamiche dello strumento e dell'arco 

- la capacità di muoversi efficacemente in base alla meccanica del corpo umano. 

 
6.  Lezioni 

10:30 - 13:00 Workshop / Masterclass e apprendimento individuale 
13:00 - 15:00 Pausa pranzo 

15:00 – 17:30 Pomeriggio del seminario / Masterclass 
 

A seguito della sottoscrizione, l’organizzazione fornirà un programma più dettagliato e 
ulteriori informazioni (anche relative al viaggio e al soggiorno). 



 
 
 
 
7.  Quote e modalità di iscrizione  

La quota d’iscrizione per la Masterclass in qualità di allievi effettivi è pari ad € 200,00 
(Duecento/00) IVA inclusa per chi effettuerà l’iscrizione entro il 10 Gennaio 2020. La 
quota per chi si iscriverà dopo la suddetta data sarà di €250 (Duecentocinquanta/00) 
IVA inclusa. 
La quota per gli allievi uditori è fissata in euro 100,00 (cento/00) IVA inclusa. 

Allegare ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario:  

Credit Suisse Beneficiario: iClassical Academy 
IBAN: CH15 0076 5001 0229 3150 0 
 
Causale: Contributo Masterclass di violoncello Evangeline Benedetti 
 
Affinché l’iscrizione risulti valida, il candidato dovrà aver inviato la documentazione richiesta 
tramite modulo online, compilato in ogni parte. L’allievo riceverà una mail di conferma per 
l’inserimento nella lista degli iscritti. Qualora per qualsivoglia ragione il corso non avesse 

luogo, gli importi versati verranno restituiti. Se, invece, il candidato iscritto non prendesse 
parte alla Masterclass per ragioni non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione, gli 
importi corrisposti non sono rimborsabili. 

 
 
8. Regolamento 

Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di 
proprietà degli allievi nonché agli arredi e alle attrezzature presso i luoghi delle 

Qualora i partecipanti fossero minorenni il modulo di iscrizione dovrà essere firmato da un 
genitore o da chi ne fa le veci. La responsabilità dei minori ricade totalmente sui loro 
genito. 
  
Per tutto quanto non previsto del presente regolamento valgono le norme vigenti della 
Repubblica Italiana. 
 

9. Alloggi e ristoranti convenzionati 
 

Per informazioni: 
Mattia Savio +393470953073 
info@aronamusicacademy.com 
 
 

 
 
 
 



 
10. Contatti 
 

ARONA MUSIC ACADEMY 
Mattia Savio +393470953073 
info@aronamusicacademy.com 
 
 

 
 
 
 
In collaborazione con 
 
 

 
 
 
Oggetto: RICHIESTA ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS INTERNAZIONALE DI 
VIOLONCELLO 2020 – EVANGELINE BENEDETTI  
 
Con la Presente ….sottoscritt… …………………………………………………………………..  
 
nato/a………………………. e residente a …………………………………. Prov. (…) Nazione (……)  
 
Telefono ……………………………………………  
 
Altro recapito telefonico (facoltativo)……………………………………………………………………………  
 
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice fiscale e/o Passaporto …………………………………………………………………………………… 
 
 
CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a frequentare la Masterclass Internazionale di violoncello 
2020–EVANGELINE BENEDETTI promossa da iClassical Academy e Arona Music 
Academy, facendo riferimento alle condizioni pubblicate nel regolamento. 
 
Il/la sottoscritto/a inoltre autorizza la segreteria di  Arona Music Academy a:  
 
1. perfezionare la propria iscrizione considerando come quota complessiva della 
partecipazione alla Masterclass gli importi di  
 
 



 
€ 200,00 (duecento/00), se in qualità di allievo effettivo entro il 10 Gennaio 2020; 
 
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) si in qualità di allievo effettivo dopo il 10 Gennaio 2020; 
 
€ 100,00 (cento/00), se in qualità di allievo uditore;  
 
2. a utilizzare i propri dati anagrafico-fiscali unicamente per l’espletamento delle pratiche 
inerenti l’iniziativa in oggetto e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa vigente, con riferimento al GDPR–Regolamento UE 2016/679. 
 
Il sottoscritto allega alla presente quanto segue:  
 

1. attestazione del bonifico della quota relativa, intestato a iClassical Academy, IBAN: 
IBAN CH15 0076 5001 0229 3150 0 
Causale: Contributo Masterclass di violoncello Evangeline Benedetti 

2. Copia di documento d’identità valido (si può consegnare anche all’atto della 
sottoscrizione presso la sede del corso, prima dell’inizio degli incontri)  
 
3. Curriculum vitae  
 
In fede.  
 
Data e luogo _____________________________  
 
 
 
 
 
 
Il Candidato (firma).  
 
                 
------------------------------------------------





 


