
Masterclass di Emily Beynon 16-17 giugno 2022 

Le domande di iscrizione, sia per gli studenti interni sia per gli esterni, dovranno pervenire alla 
Segreteria del Conservatorio (segreteria@conservatoriorossini.it) entro il 25 maggio 2022; gli 
studenti esterni che desiderano partecipare come allievi effettivi dovranno inviare un breve 
curriculum vitae e registrare un video con l'esecuzione di un programma libero per flauto solo della 
durata compresa tra 3 e 5 minuti, caricarlo sulla piattaforma YOUTUBE e inviare il link sempre a 
segreteria@conservatoriorossini.it 

Alla masterclass potranno partecipare al massimo n. 8 studenti esterni al Conservatorio, pertanto il 
video e il curriculum saranno a tutti gli effetti decisivi per l'eventuale selezione degli 8 candidati. Il 
giudizio sarà rimesso alla decisione insindacabile del Maestro Emily Beynon. 

Gli 8 studenti esterni ammessi come allievi effettivi (a cui sarà cominicato l'esito della selezione entro 
il 2 Giugno 2022) dovranno pagare la quota di frequenza di 250,00 euro entro il 5 Giugno 2022: il 
pagamento da' diritto a ricevere 2 lezioni con a disposizione il pianista accompagnatore del 
Conservatorio. Pertanto si chiede di comunicare i brani per flauto con pianoforte che si intende 
presentare alla masterclass. 

Studenti esterni potranno anche partecipare in qualità di uditori pagando la quota di euro 70,00 al 
giorno. 

English version 
 
Applications for enrollment, both for internal and external students, must be sent to the Conservatory 
Secretariat (segreteria@conservatoriorossini.it) by 25 May 2022; external students who wish to 
participate as active students must send a short curriculum vitae and record a video with the 
performance of a free program for flute solo lasting between 3 and 5 minutes, upload it to the 
YOUTUBE platform and send the link to segreteria@conservatoriorossini.it 
 
A maximum of eight students from outside the Conservatory can participate in the masterclass, 
therefore the video and the curriculum will be decisive for the possible selection of the 8 candidates. 
The judgment will be left to the unquestionable decision of Maestro Emily Beynon.  
 
The 8 external students admitted as active students (to whom the selection results will be 
communicated by June 2, 2022) will have to pay the attendance fee of 250.00 euros by June 5, 2022: 
the payment entitles you to receive 2 lessons with the accompanying pianist of the Conservatory at 
your disposal. Therefore we ask you to communicate the pieces for flute with piano that you intend 
to present at the masterclass.  

External students can also participate as auditors by paying the fee of € 70.00 per day.  
 


