JACQUES ZOON
Masterclass di flauto traverso

2 e 3 marzo 2017
Conservatorio Rossini di Pesaro, Auditorium Pedrotti
Il Conservatorio Rossini di Pesaro organizza una masterclass di Flauto tenuta dal
M° Jacques Zoon nei giorni 2 e 3 marzo 2017, presso l'Auditorium Pedrotti del
Conservatorio (p.zza Olivieri 5, 61121 Pesaro, Italia).
La masterclass, a cui parteciperanno 4 studenti interni del Conservatorio Rossini in
qualità di allievi effettivi selezionati da apposita commissione interna, è aperta anche ad
iscritti esterni.
Per iscriversi, occorre inoltrare all'indirizzo e-mail segreteria@conservatoriorossini.it
apposita domanda di partecipazione entro il 10 febbraio 2017, unitamente al proprio c.v.
e ad un video in formato wave con una recente esecuzione di un brano a libera scelta
(max. minuti 5), inviato attraverso uno dei servizi online gratuiti (wetransfer, jumbomail).
Tale video non potrà essere fatto oggetto di montaggi o tagli, ma dovrà contenere
l'esecuzione dal vivo e con inquadratura frontale del candidato.
La selezione dei partecipanti effettivi sarà fatta direttamente dal M° Zoon attraverso la
valutazione delle esecuzioni audio-video inviate.
Gli studenti selezionati in qualità di effettivi riceveranno relativa comunicazione entro il
20 febbraio; coloro che non saranno selezionati potranno partecipare alla masterclass in
qualità di uditori.
La quota di frequenza in qualità di allievo effettivo esterno è di € 250,00.
La quota di frequenza in qualità di uditore esterno è di € 70,00.

Jacques Zoon
CV
Jacques Zoon ha iniziato lo studio del flauto presso il Conservatorio di Amsterdam, per perfezionarsi poi in Canada al Bannf Center for
the Arts, con Geoffrey Gilbert. È stato membro della Netherlands Youth Orchestra e successivamente della European Union Youth
Orchestra, diretto fra gli altri da Claudio Abbado e da Leonard Bernstein. È stato Primo flauto solista delle orchestre filarmoniche di
Amsterdam, dell’Aia, della Royal Concertgebouw Orchestra e della Chamber Orchestra of Europe. Ha suonato spesso come Primo
flauto nei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.
Nel 1997 è stato nominato Primo flauto della Boston Symphony Orchestra, con cui si è esibito anche da solista con Seiji Ozawa e con
Bernhard Haitink. Nel 1998 è stato “musicista dell’anno” per il Boston Globe. Tiene regolarmente concerti solistici, recital e partecipa a
prestigiosi festival in tutto il mondo. Nel 2002 ha esordito con grande successo nell’esecuzione con strumenti originali. Con la Boston
Baroque Orchestra ha interpretato i concerti di Mozart utilizzando il flauto classico, registrati per Telarc. Il suo poliedrico interesse
verso il proprio strumento include anche gli aspetti tecnici e costruttivi. Come solista e camerista ha registrato per le etichette più
prestigiose, fra cui Philips, Decca, Deutsche Grammophon e Vanguard Classics. Jacques Zoon ha insegnato al Conservatorio di
Rotterdam, all’Indiana University, alla Boston University, al New England Conservatory e alla Hanns Eisler Hochschule di Berlino. Dal
2002 insegna al Conservatorio di Ginevra ed è stato recentemente nominato docente di musica da camera alla Escuela Superior de
Música Reina Sofia di Madrid. È primo flauto della Lucerne Festival Orchestra e dell’Orchestra Mozart, fin dalla loro fondazione. Con
quest’ultima, ha interpretato il Prometeo di Nono e i concerti per flauto di Mozart, registrati da Deutsche Grammophon.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
(da compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________________________________
il ________________________________________________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________________________________________________
nazionalità ______________________________________________________________________________________________
tel ______________________________________________________________________________________________________
email____________________________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________________________

chiede di partecipare in qualità di allievo effettivo alla Masterclass di Flauto traverso tenuta dal

M° Jacques Zoon presso il Conservatorio Rossini di Pesaro dal 2 al 3 marzo 2017
Allega breve curriculum vitae

Dichiara che invierà a breve il video con esecuzione, come da regolamento, tramite un servizio online.
Nel video sarà riportata l’esecuzione del seguente brano: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

________________________________
(luogo e data)

________________________________
(firma)

Inoltrare la scheda di iscrizione via email a: segreteria@conservatoriorossini.it

