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PROGETTO LA PÉPINIÈRE DEL QUARTETTO D’ARCHI 

PRIMA EDIZIONE 
 

PREMESSA 

Il progetto “la Pépinière del Quartetto” scaturisce dalla volontà di sostenere e diffondere nei 

più giovani l’amore e la pratica del Quartetto d’Archi: la forma musicale più profonda e nel 

contempo più intima ed essenziale della musica occidentale. La Pépinière offre quattro 

giorni di confronto/incontro fra otto giovani e giovanissimi quartetti europei che 

avranno l’opportunità di sperimentare nuove prospettive interpretative, nuovi modi di vivere 

la pratica del Quartetto grazie alla lezione internazionale di musicisti che del quartetto, della 

musica da camera e della didattica degli archi hanno fatto la loro ragione di vita. 
Dopo quattro giorni intensi di lezioni, ma anche di performance e di incontri musicali, 

l’esperienza si chiude a Cremona nella splendida Sala Arvedi del Museo del Violino 

con un concorso svolto in modo non tradizionale, per offrire un setting del tutto simile ai 

concorsi internazionali in modalità protetta. 

Per privilegiare l’aspetto costruttivo sul competitivo, i giovani musicisti saranno 

accompagnati dagli stessi docenti a sostenere la prova, con l’obiettivo di incoraggiare e 

rafforzare in loro la capacità di superare la paura da palcoscenico e da situazione competitiva. 

La selezione preventiva attraverso lo workshop servirà ad ampliare la prospettiva musicale 

dei giovani e ad evitare delusioni traumatiche per coloro che saranno ritenuti ancora non in 

grado di affrontare emotivamente la prova. 

  

A. PRIMO WORKSHOP INTERNAZIONALE  

DEDICATO AI QUARTETTI JUNIOR 

L’ASSOCIAZIONE PIERO FARULLI- LA MUSICA UN BENE DA RESTITUIRE  ONLUS, in 

collaborazione con CASA JACINI e L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

CASALBUTTANO (CR), indice per il 2016 dal  Martedì 30 Agosto al Venerdì  2 

http://www.associazionepierofarulli.com/
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Settembre il primo workshop internazionale per giovanissimi quartetti d’archi (nella 

formazione 2 violini viola e violoncello). 

Età al primo maggio 2016: minima 10 anni; massima 70 anni complessivi. 

Docenti: Quartetto di Cremona (I), Cristophe Giovaninetti (FR), Anna Modesti (CH), Evan 

Rothstein (GB). 

Lo workshop ha carattere residenziale e si svolgerà nei locali di Palazzo Jacini a Casalbuttano 

(CR); si pone l’obiettivo di incentivare i giovani violinisti, violisti e violoncellisti a fare musica 

insieme formando quartetti d’archi e vuole sostenere i gruppi più meritevoli nel loro 

sviluppo. È aperto ad un massimo di otto Quartetti. I docenti seguiranno alternativamente 

tutti i complessi. Le lezioni si svolgeranno mattina e pomeriggio sulla base del programma 

concordato al momento dell’ammissione. 

Per l’ammissione i Quartetti (sono ammessi solo complessi già formati) dovranno far 

pervenire entro e non oltre il 1 maggio 2016 una registrazione video in formato mp4 

della durata di 15 minuti con almeno un tempo allegro o andante di un quartetto di  

F. J. Haydn e un adagio da un quartetto di W.A. Mozart o L. Boccherini o G. Tartini.  Il 

materiale video andrà spedito via internet in formato mp4 con il sistema wetransfer 

all’indirizzo mail info@associazionepierofarulli.com unitamente alla scheda di iscrizione di 

ciascun Quartetto debitamente compilata e controfirmata da entrambi i genitori di ciascun 

componente la formazione. La Commissione giudicatrice, formata dai docenti dello 

workshop, informerà via mail i candidati dell’esito della selezione entro il 20 maggio 2016. Il 

giudizio della commissione è inappellabile.  

I Quartetti ammessi allo workshop dovranno versare una quota di iscrizione pari a € 50 da 

versare su c/c bancario intestato a 

Associazione Piero Farulli- la musica un bene da restituire ONLUS   

presso Banca Prossima IBAN IT86  X033  5901  6001  0000  0100  378   

BIC B C I T I T M X 

http://www.associazionepierofarulli.com/
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I quartetti ammessi sono tenuti a portare parti e partitura delle opere oggetto di studio secondo 

il programma concordato con i tutor. Gli interessati possono richiedere chiarimenti e 

informazioni a info@associazionepierofarulli.com  

I Quartetti parteciperanno alle attività concertistiche, secondo il calendario predisposto dai 

docenti, che si svolgeranno Mercoledì 31 agosto, Giovedì 1 e Venerdì 2 settembre 2016. 

Sono previsti incontri con illustri personalità della musica e attività didattiche di supporto 

che verranno definite in seguito. 

I membri dei Quartetti selezionati per lo workshop devono trasmettere certificazione di 

assicurazione contro incidenti e salute nonché l’autorizzazione alla frequenza da parte di 

entrambi i genitori. I Quartetti con componenti di età inferiore ai 14 anni dovranno avere un 

accompagnatore. 

Lo workshop ha carattere selettivo per l’ammissione al Concorso Piero Farulli per Quartetti 

junior che si svolgerà a Cremona Sabato 3 settembre 2016. I docenti selezioneranno i 

Quartetti da ammettere al concorso; le decisioni dei docenti sono inappellabili. 

Clausola di accettazione L’iscrizione allo workshop comporta l’accettazione 

incondizionata del presente bando, al quale ci si riserva di apportare eventuali modifiche per 

cause di forza maggiore. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze. 

Trattamento dei dati e autorizzazione Chiunque partecipi al presente bando autorizza 

espressamente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03, il trattamento dei propri 

dati personali, limitatamente alle finalità di gestione del concorso medesimo e autorizza nel 

contempo alla eventuale diffusione in video o audio dei materiali pervenuti o realizzati 

durante lo Workshop.                                       
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B. PRIMO CONCORSO INTERNAZIONALE  

PER QUARTETTI  D’ARCHI  JUNIOR 

L’ASSOCIAZIONE PIERO FARULLI ONLUS  in collaborazione con la FONDAZIONE 

MUSEO DEL VIOLINO indice il Primo Concorso internazionale Piero Farulli per Quartetti 

d’Archi Junior. 

Sono ammessi al Concorso i quartetti partecipanti allo workshop svolto a Casalbuttano (CR), 

appositamente selezionati dai docenti dello workshop stesso. 

Il Concorso si svolgerà il sabato 3 settembre 2016 in due round: semifinale e finale, 

rispettivamente con inizio alle ore 9,30 e 15,30. Avrà luogo nell’Auditorium Arvedi del Museo 

del Violino di Cremona con sessioni aperte al pubblico che avrà facoltà di voto per 

l’assegnazione del premio del pubblico. Per la prima prova i Quartetti juniores ammessi 

dovranno eseguire un primo tempo da un quartetto di F. J. Haydn e un adagio da un 

quartetto di W.A. Mozart o L. Boccherini o G. Tartini. 

Per la finale i complessi ammessi dovranno eseguire per intero un quartetto di F.J. Haydn o 

di W.A. Mozart o L. Boccherini o G. Tartini. Non vincolante per la partecipazione alla finale, 

ma raccomandata è l’esecuzione in versione originale o semplificata del Quartetto di Chia - 

Ying Lin, composizione vincitrice del I Premio di Composizione Piero Farulli.   

La giuria è formata da due membri del Quartetto di Cremona e dai tre docenti ospiti dello 

Workshop. Le decisioni della giuria sono inappellabili. 

Il concorso prevede l’assegnazione di un primo premio (2.000,00 €) e un secondo 

premio  (1.200,00 €); è previsto un premio speciale (600,00€) per la miglior 

esecuzione del brano contemporaneo e un premio di incoraggiamento (400,00 €) al 

quartetto più giovane ammesso al concorso; è prevista l’assegnazione del premio del 

pubblico( € 400). I Quartetti che avranno vinto rispettivamente il primo e il secondo premio 

saranno i protagonisti del concerto finale  che si terrà la domenica mattina 4 settembre alle 

ore 11 alla sala Arvedi della Fondazione del Museo del Violino. È obbligatoria la 

partecipazione al concerto dei Quartetti vincitori, pena la perdita del premio assegnato. 

Il primo premio è offerto dalla  s.r.l LA QUERCIA. Il secondo premio è offerto  

dall’Associazione Piero Farulli che si riserva di invitare nella stagione 2016/ 2017 i 

http://www.associazionepierofarulli.com/
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vincitori per un concerto da programmare nel circuito delle dimore storiche; il terzo premio è 

offerto da un donatore anonimo; il premio al quartetto più giovane è offerto da Adriana 

Verchiani Farulli. 

Per partecipare al concorso i Quartetti dovranno inviare apposita autorizzazione sottoscritta 

da entrambi i genitori dei singoli componenti il complesso. I Quartetti con componenti di età 

inferiore ai 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. 

Clausola di accettazione. L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata 

del presente bando, al quale ci si riserva di apportare eventuali modifiche per cause di forza 

maggiore. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze. 

Trattamento dei dati e autorizzazione. Chiunque partecipi al presente Concorso 

autorizza espressamente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03, il trattamento 

dei propri dati personali, limitatamente alle finalità di gestione del concorso medesimo e 

autorizza nel contempo alla eventuale diffusione in video o audio dei materiali pervenuti o 

realizzati durante lo Workshop. 

Il Presidente Associazione Piero Farulli 

f.to Adriana Verchiani Farulli 

               
 

Firenze, 29 Novembre 2015 
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