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Young Performers
on Digital Stage
Un palcoscenico virtuale per giovani esecutori



Young Performers on Digital Stage è una
rassegna digitale di 16 concer� solis�ci o in
duo trasmessi ogni martedì dal 1° marzo al
14 giugno 2022 dalla web TV Diver�mento
Ensemble Digital Stage.
I concer� hanno una durata di circa 30’ e
sono videoregistra� e autoprodo� dai
singoli interpre�.
La Call per partecipare a Young Performers
on Digital Stage è aperta a strumen�s� e
cantan� di ogni nazionalità, singoli o in
duo, na� nel 1987 o successivamente.
Le registrazioni dei concer� trasmessi
restano in evidenza su Diver�mento
Ensemble Digital Pla�orm per tu�a la
se�mana, terminata la quale entrano
nell’archivio della web tv. Possono essere
rimosse solo su richiesta dell’interessato.

COME PRESENTARE
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessa� devono inviare entro il 15
febbraio 2022:
• la registrazione audio-video di un House

Concert della durata di 20-30 minu�,
autoprodo�o espressamente per il
proge�o. Il programma eseguito deve
essere formato da uno o più pezzi
compos� dal 1970 ad oggi, dei quali
almeno uno scri�o da una compositrice;
l’esecuzione deve essere preceduta da
una breve presentazione del concerto
preferibilmente in lingua inglese.

• una breve presentazione del
programma e un curriculum, entrambi
in lingua inglese;

• una fotografia da inserire nel
programma del concerto;

• copia di un documento di iden�tà.

Il modulo di iscrizione alla Call è disponibile
al seguente link:
h�ps://form.jo�orm.com/
Diver�mentoEnsemble/ypods-2022

COME AVVIENE LA RASSEGNA
Una giuria, formata da qua�ro musicis� di
Diver�mento Ensemble e dal suo dire�ore
musicale, seleziona 16 video tra quelli
pervenu� valutando la qualità ar�s�ca sia
dell’interprete/degli interpre� che del
programma proposto.
Il 25 febbraio 2022 sono resi no� i nomi
degli interpre� seleziona� e viene
pubblicato il programma generale della
rassegna.
A ogni interprete (o duo) selezionato viene
riconosciuto un rimborso di 250 euro lordi.

Al termine della rassegna un’ampia giuria
formata dai musicis� di Diver�mento
Ensemble e dal pubblico di Rondò (gli
abbona� e chi fra i frequentatori abituali
della stagione di Diver�mento Ensemble
desidera partecipare) seleziona tre
interpre� per un recital o una parte di
recital nella stagione Rondò 2023

Felicita Brusoni



La programmazione e la realizzazione
delle a�vità ar�s�co-musicali, scosse
dall’ondata pandemica, hanno subito
interruzioni e trasformazioni che sono 
andate a incidere anche su modi e 
tempi di produzione e fruizione. Si è 
consolidata l’abitudine di ascoltare e 
vedere musica “a distanza”. 
Esperienza che ha indo�o gli 
organizzatori di a�vità performa�ve, 
comunemente dal vivo, a 
sperimentare nuove forme di 
relazione tra i musicis� e tra i 
musicis� e il pubblico. Anche
Diver�mento Ensemble ha 
sperimentato una serie di a�vità “a 
distanza”, direzionate, ancora una 
volta, sopra�u�o a sostenere la 
crea�vità giovanile, così 
pesantemente colpita dagli esi� della 
pandemia. Per offrire un nuovo 
palcoscenico ad ar�s� soprattutto 
giovani, nel 2021 è nata la web tv di 
Diver�mento Ensemble, all’interno 
del cui palinsesto ha trovato spazio la 
prima edizione di Young Performers 
on Digital Stage, una rassegna 
concer�s�ca in sedici appuntamen�, 
autoprodo� da altre�an� interpre�, 
tra i quali una giuria, composta dai 
musicis� di Diver�mento Ensemble e 
dal pubblico che ha seguito gli 
appuntamen�, ha selezionato le tre 
vincitrici: Margherita Berlanda 
fisarmonica, Felicita Brusoni voce, 
Anna Jalving violino ,che il pubblico di 
Rondò, la stagione milanese di 
Diver�mento Ensemble, potrà 
ascoltare “dal vivo” nel 2022.
Il numero elevato di adesioni, la 
qualità delle proposte ar�s�che 
hanno indo�o Diver�mento Ensemble 
e il suo dire�ore ar�s�co Sandro Gorli 
a bandire la seconda edizione di 
questa originale rassegna 
concer�s�ca.

INFORMAZIONI
www.diver�mentoensemble.it
www.idea.diver�mentoensemble.it
info@diver�mentoensemble.it
Donatella Campoleoni
Cell +39 392 2880857
Proge�o a cura di
Diver�mento Ensemble
Dire�ore ar�s�co Sandro Gorli

Margherita Berlanda, foto in alto
Anna Jalving, foto in basso


