
 
Giugno 2020 
 

Iscrizione alla Swiss Clarinet Orchestra 
Rivolto ad appassionati clarinettisti dai 15 anni di età e agli entusiasti professionisti che intendono incentivare le giovani leve  
ed il futuro del clarinetto in Svizzera. Sono particolarmente benvenuti gli strumenti più gravi della famiglia del clarinetto! 
 
Progetto unico nel suo genere da fine ottobre a fine novembre 2020 sotto la direzione di Marco Santilli, comprendente un 
weekend di prova. Le prove si terranno in italiano, tedesco e francese.  
 
Date 
- 24-25 ottobre: weekend di prova all’Hotel Bellevue Seelisberg (UR). Sabato dalle 14:00 a domenica fino alle 15:00 
- 31 ottobre: giornata di prova a Zurigo dalle 10 alle 17  
- 14 novembre: concerto a Meilen (ZH) alle 18 assieme al coro di clarinetti della Musikschule Pfannenstiel 

Pf riservare il pomeriggio dalle 15:30 
- 15 novembre: concerto a Friborgo alle 17 assieme al Choeur de clarinettes de Fribourg (FR) 

Pf riservare il pomeriggio dalle 14:30  
- 21 novembre: concerto a Bellinzona (TI) alle 17:30 assieme all’Ensemble Ebony 
 Pf riservare il pomeriggio dalle 16:00 
 
Repertorio 
Molto variegato, dall’orchestrale al “groove”. I pezzi verranno scelti pure in base alle iscrizioni e al rapporto numerico tra i 
vari tipi di clarinetto. I brani più ritmati verranno sostenuti da un batterista.  
Un esempio sonoro: https://youtu.be/JY-G-UnXb6M 
 
Costi 
I costi comprendono i contributi alle spese, le spese di viaggio, vitto e alloggio: 
1. Contributi alle spese 
- partecipanti adulti membri della Swiss Clarinet Society: 80.- quale contributo alle spese 
- partecipanti adulti non membri della Swiss Clarinet Society: CHF 130.- quale contributo alle spese 
- per gli studenti e gli scolari la partecipazione è gratuita 
- per i musicisti professionisti la partecipazione è gratuita 
2. Spese di viaggio (nonché i pasti al 31 ottobre e ai concerti) sono a carico dei partecipanti  
      (in caso di difficoltà in tal senso contattare il comitato della SCS).  
3. Spese di pernottamento inclusa pensione completa per il weekend: http://www.bellevue-seelisberg.ch  
Su richiesta verrà offerto un passaggio dalla stazione di Lucerna. 
- Camera singola con bagno CHF 170.- 
- Camera doppia con bagno CHF 145.- per persona 
- Appartamento con bagno per 3 persone CHF 85.- per persona 
- Appartamento con bagno per 4 persone CHF 75.- per persona 
Per gli scolari e gli studenti il weekend di prova è gratuito (camere con più letti, m/f separati). 
 
Un’esperienza unica  
- Opportunità di suonare ad alto livello con colleghi ugualmente motivati. 
- Tre concerti in tre differenti regioni linguistiche, condividendo il programma con ensemble locali. 

 
Iscrizione  
A causa della situazione coronavirus, quest’anno sussiste la possibilità di iscriversi provvisoriamente fino al 15 luglio 2020  
al seguente Link: https://forms.gle/EMmyvZoCdtjFVJBQ8 
L’iscrizione (o disdetta) definitiva deve avvenire entro il 5 settembre 2020. Obbligatoria la presenza a tutte le prove.  
 
Contatti 

- per questioni musicali: Marco Santilli, 078 634 18 06, info@marcosantilli.com 
- per questioni logistiche/amministrative: Regula Schneider (comitato della SCS), 079 339 92 70, 

chestnut.duo@bluewin.ch 


