
Vitto e alloggio 
Sarà possibile pernottare presso strutture 
convenzionate. Ci riserviamo di ottenere condizioni 
di favore per il vitto presso alcuni esercizi. 
Info: www.arsetlabor.eu - info@arsetlabor.eu 
Tel. (+39) 075.782.93.76; cell. 349.562.07.58

Cognome e nome 

Indirizzo 

Città/Provincia/Cap 

Numero telefonico 

Indirizzo e-mail 

Strumento/gruppo da camera

Brani scelti 

Firma

Pianoforte, violino, viola, 
violoncello, musica da camera, 
basi di direzione d’orchestra in 

correlazione con la  
fenomenologia

L’ALTROFESTIVAL 2022  
VIII edizione I parte 

01 - 07 luglio masterclass

Studio ARS ET LABOR 
Piazza Piccinino, 10

ASSOCIAZiONE ARS ET LABOR 
via Fratelli Pellas, 48  06121 Perugia (PG) 

tel. :+39 075.782.93.76  fax:+39 075.782.39.37 
www.arsetlabor.eu • email: info@arsetlabor.eu 

Iscritta ai nn. 1185 e 1186 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura 
di Perugia 

C.F. 93034410253

La domanda d’iscrizione, compilata secondo il modello 
allegato, dovrà essere inviata entro il 15 giugno 2022 
all’Associazione ARS ET LABOR, via posta o via e-mail, 
unitamente alla ricevuta del versamento della quota 
d’iscrizione sul c.c.postale n.° 21606991, intestato a 
Associazione ARS ET LABOR, via F.lli Pellas, 48 – 06121 
Perugia (PG); IBAN IT 04 Z 07601 11900 000021606991; 
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX. 
È altresì possibile effettuare iscrizione direttamente sul 
sito www.arsetlabor.eu o su www.altrofestival.com e 
versamento con Paypal (info@arsetlabor.eu).  
In caso di rinuncia, la quota d’iscrizione non sarà 
rimborsata.

Scheda d’iscrizione

http://www.arsetlabor.eu
http://www.arsetlabor.eu
http://www.altrofestival.com
mailto:info@arsetlabor.eu


Oltre alle tradizionali masterclass in pianoforte, violino, 
viola, violoncello e musica da camera che si svolgono di 
mattina negli spazi di ARS ET LABOR e nel Piccolo 
Auditorium Balena in centro a Perugia, sarà possibile 
f requentare i l pomer iggio i l seminar io su l la 
fenomenologia e le basi di direzione d’orchestra. Sarà a 
disposizione dei partecipanti un quartetto d’archi e un 
pianista collaboratore. 
Il corso non prevede un concerto finale. Comunque i 
partecipanti saranno invitati ad esibirsi durante la 
seconda parte dell’AltroFestival che si svolge dal 20 al 28 
agosto presso il MANU a Perugia. 

Regolamento e tasse 
Il corso si rivolge a pianisti, strumentisti e cantanti italiani 
e stranieri di qualsiasi età in qualità di allievi effettivi o 
uditori.  
Il programma è libero. Il numero degli studenti/gruppi è 
limitato a 7 per ogni corso.  
È possibile partecipare soltanto al seminario di 
fenomenologia come partecipante non attivo. 
A tutti gli iscritti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

TASSE 

Tassa d’iscrizione (individuale) € 50                           

Tassa di frequenza 

• PIANOFORTE, VIOLINO, VIOLA,VIOLONCELLO:  € 300 

• BASI DI DIREZIONE IN CORRELAZIONE CON LA 
FENOMENOLOGIA:  € 350 
Per tutti gli iscritti alle masterclass di strumento è possibile 
partecipare al corso di Direzione integrando la tassa con 
€ 50 

• GRUPPI DA CAMERA: €200 a persona 

• Seminario di fenomenologia come partecipante non 
attivo: € 50 

Sono previste borse di studio. Per chi ha necessità si 
prega di contattare l’organizzazione.

Svolgimento delle masterclass

Si è formata sotto la guida di P. L. Horvath. Ha seguito masterclass tra altri con I. Gytlis, O. Semchuck 
e T. Brandis; attualmente continua le sue ricerche con la violinista Mariko Inaba Messina. Vincitrice 
di vari concorsi ha seguito i corsi dell'Accademia Europea del Quartetto, con maestri quali M. 
Skampa e P. Farulli. Ha maturato la sua esperienza orchestrale come spalla dell’Orchestra Vincenzo 
Galilei, dell’Orchestra Giovanile Italiana e nella Gustav Mahler Jugend Orchestra. 
Dal 2009 collabora e studia con Christa Bützberger. È spalla de I Virtuosi del Grifo. Svolge intensa 
attività concertistica con il Trio ARS ET LABOR. Vive a Perugia e insegna violino presso La Bottega di 
ARS ET LABOR.

VIOLINO, VIOLA
SARA GIANFRIDDO

HÉLOÏSE PIOLAT

Nata a Zurigo, ha conseguito la sua formazione presso la Musikhochschule di Winterthur e si è 
perfezionata presso l’Accademia di S. Cecilia. Fondamentale per il suo sviluppo è stato l’incontro 
con Sergiu Celibidache con il quale ha studiato per 7 anni. Svolge intensa attività concertistica 
come solista e con il Trio ARS ET LABOR.  
Appassionata didatta, ha fondato i Corsi superiori di pianoforte, musica da camera e 
fenomenologia ARS ET LABOR. Viene invitata regolarmente per delle masterclass da vari 
conservatori italiani e accademie internazionali.

M A S T E R C L A S S  -  D O C E N T I

PIANOFORTE, MUSICA DA CAMERA, DUO PIANISTICO, LIEDERISTICA 
BASI DI  DIREZIONE IN CORRELAZIONE CON LA FENOMENOLOGIA MUSICALE

VIOLONCELLO

CHRISTA BÜTZBERGER

QUARTETTO ARS ET LABOR per i corso di direzione con i seguenti brani: 
Joseph Haydn: Quartetto in re minore Hob. 3:76 (op. 76 n.° 2) 
Joseph Haydn: Sinfonia in Re maggiore ‘Le matin’ Hob. I:6

MARTINA STÄUBLE   
PIANOFORTE

COLLABORATORI AL CORSO

Violoncellista del Trio ARS ET LABOR e del Gruppo strumentale ARS ET LABOR, svolge attività 
concertistica in Italia e all’estero anche in Duo con Christa Bützberger. 
Nata a Parigi, dove ha ottenuto giovanissima il «Premier Prix en violoncelle et musique de 
chambre», si è trasferita a Perugia nel 2008, dopo aver finito i suoi studi presso la Musikhochschule 
di Friburgo i. Br. (con C. Henkel) e quella di Aquisgrana (con H. C. Schweiker) .Ha frequentato 
numerose masterclass con tra altri W. Christ, J. Starker, R. Pidoux, V. Erben, W. Böttcher e C. 
Wynecken.  Già borsista della Yehudi Menuhin Foundation, ha fatto parte dell'orchestra Gustav 
Mahler. Suona con l’arco Bazin appartenuto a Franco Rossi.
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