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Call for Young Cellists
2022



2 diverse opere per violoncello solo del repertorio moderno/contemporaneo 
un movimento da una Suite di J.S. Bach 

In occasione della seconda edizione della Contemporary Cello Week | EstOvest Festival, l’Associazione EstOvest Festival di
Torino indice una "Call for Young Cellists" rivolta a musicisti di qualsiasi nazionalità e di età inferiore ai 30 anni. 
6 violoncellisti selezionati potranno partecipare gratuitamente alle masterclass tenute da alcuni tra i più prestigiosi
interpreti della musica di oggi. I violoncellisti Alexander Baillie, Rohan De Saram, Francesco Dillon, Anssi Karttunen e Claudio
Pasceri saranno infatti ospiti della seconda edizione della Contemporary Cello Week | EstOvest Festival, che avrà luogo a
Torino dal 27 al 31 ottobre 2022. 

IL PROGETTO

6 giovani violoncellisti verranno selezionati per partecipare alle masterclass della seconda edizione della Contemporary
Cello Week | EstOvest Festival. 
Le masterclass non prevedono costi di partecipazione, ma esclusivamente il superamento della selezione della Call for
Young Cellists. (Saranno responsabilità dello studente le spese di viaggio, alloggio e vitto). 
Le masterclass si svolgeranno nei giorni della Contemporary Cello Week e saranno tenute dai prestigiosi violoncellisti ospiti
dell'evento in più sessioni, dal 27 al 31 ottobre 2022. 
Per i violoncellisti selezionati è prevista una lezione con ciascuno dei docenti ospiti. 
I giovani violoncellisti selezionati parteciperanno inoltre ad un concerto della Contemporary Cello Week. Il repertorio verrà
comunicato per tempo ai partecipanti e concordato tra i docenti/concertisti ospiti. 

DOCENTI DELLA CONTEMPORARY CELLO WEEK 

Alexander Baillie
Rohan De Saram
Francesco Dillon 
Anssi Karttunen
Claudio Pasceri 

DESTINATARI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla Call for Young Cellists 2022 giovani violoncellisti di ogni nazionalità, nati dopo l'1 gennaio 1992. 
La selezione dei 6 giovani violoncellisti avverrà attraverso l'invio da parte dei candidati di una o più videoregistrazioni. 
Il materiale dovrà contemplare:

Il materiale deve essere spedito elettronicamente all'indirizzo direzioneartistica@estovestfestival.it indicando nell'oggetto
dell'e-mail "NOME COGNOME - Call for Young Cellists 2022". La ricezione del materiale verrà confermata da parte
dell'organizzazione. 
Il termine per la presentazione delle candidature è giovedì 30 giugno 2022. 

PRIVACY 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e dal Regolamento
Europeo n. 679/2016, non verranno diffusi ma verranno comunicati a terzi solo ed esclusivamente per ragioni inerenti
all’oggetto del presente annuncio.

RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema o contrattempo di natura tecnica, informatica
o naturale che impedisca il caricamento, la ricezione e la valutazione dei materiali inviati dai partecipanti per l’iscrizione.
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