LA CARTA DEL PIANISTA
La Carta del pianista nasce dalla volontà di informare in modo chiaro e completo tutti gli artisti che
prenderanno parte all’evento Maclé – divertimento musicale in bianco e nero, per pianoforte a 4
mani e orchestra di 40 pianoforti, prestando la propria opera per la realizzazione del progetto, nato da
una collaborazione fra il M° Piotr Lachert, la Lachert Foundation Brussels, la ditta di Angelo Fabbrini e
Shadar Giornalisti Associati di Torino.

LA PARTECIPAZIONE DEL PIANISTA
Il pianista:
. propone la propria candidatura al Comitato organizzativo entro e non oltre il 1° maggio 2012, compilando
la scheda di adesione presente sul sito: www.fabbrini.it
. invia la scheda compilata all’indirizzo info@fabbrini.it (all’attenzione del Sig. Luca De Romanis)
. invia una foto artistica (300 dpi formato tiff o jpeg, dimensione: a partire da 10x15 cm) ed un c.v. (formato
word max 300 caratteri spazi inclusi) all’indirizzo: info@fabbrini.it (all’attenzione del Sig. Luca De Romanis)
. partecipa all’evento a titolo gratuito
. presta la propria opera a titolo gratuito
Al momento della candidatura il pianista riceverà:
. una mail di conferma di avvenuta iscrizione da parte del Sig. Luca De Romanis
Successivamente il pianista riceverà:
. una mail relativa all’esito della selezione da parte del Comitato organizzativo
In caso di esito positivo, il pianista riceverà:
. un incontro con il compositore (con modalità da concordare) per approfondire gli aspetti interpretativi
. lo spartito da eseguire in concerto
. un planning dettagliato delle tre giornate (prove 8, 9 giugno 2012; concerto 10 giugno 2012)
Al termine dell’evento il pianista riceverà:
. un diploma ufficiale attestante la partecipazione all’evento
. una copia del libretto con programma ufficiale, foto e sintesi del c.v. dei partecipanti
. una copia in formato DVD del video realizzato in occasione dell’esibizione
Ogni pianista avrà la facoltà di utilizzare il video dell’evento per scopi promozionali e di inserirlo sul proprio
sito web o canale youtube.

LA PUBBLICITÀ
Il pianista avrà:
. il suo nome con una sintesi del c.v. ed una foto all’interno del programma ufficiale
. il suo nome nel comunicato stampa inviato a tutti i media abruzzesi
. il suo nome nel comunicato inviato alla stampa musicale
. il suo nome nei titoli di apertura/coda della ripresa audio-video
. il suo nome nei titoli della trasmissione dell’evento in diretta streaming

I DOVERI DEL PIANISTA
In caso di selezione il pianista dovrà:
. rendersi disponibile ad effettuare le prove musicali, venerdì 8 e sabato 9 giugno 2012, presso l’Esposizione
Angelo Fabbrini Pianoforti (Pescara, Lungomare Matteotti, 79);
. prendere parte alla manifestazione domenica 10 giugno 2012, con una triplice esibizione (ore 17.oo, 18.oo,
19.oo).
Nel planning dettagliato delle tre giornate (consegnato al pianista entro il mese di maggio) verranno
comunicati gli orari e le modalità di svolgimento delle prove musicali.

La Carta del pianista offre le informazioni essenziali relative all’evento.
Per ulteriori notizie consultare il sito Internet:
www.fabbrini.it
o scrivere all’indirizzo:
divertimentomacle@lachertfoundation.eu

