
 
 

 
PINE’ STRINGS  Officina del Quartetto  
Incontri Musicali di mezza estate  
19 -24 agosto Centro Congressi Pinè Mille  
 

Workshops & Concerti 
 
Pinè Strings Officina del Quartetto alla sua I edizione intende proporre una settimana di workshops e 
concerti dedicati agli strumenti  ad arco . Quartetti, piccoli ensemble, orchestra d’archi :   una preziosa  
occasione di scambio di esperienze umane, didattiche e  musicali in un ambiente accogliente e rasserenate 
come sa essere  l’Altopiano di Pinè  in provincia di Trento.  
 
Struttura del corso  
Il Corso è aperto a giovani di qualsiasi età già in formazione di trio o quartetto d’archi o singolo 
strumentista . 
Sono garantite 4 lezioni in ensemble e 3 giorni di laboratorio orchestrale .  
E’ possibile scegliere il corso di 6 giorni comprensivo di Master Class o solo la Master Class di 3 giorni . 
 
 

DOCENTI  
19-24 agosto     Margherita Franceschini  violoncello e quartetto d’archi 
 
19-24 agosto    Andrei Harambagiu   viola e quartetto d’archi 
 
19-20 agosto   Saverio Gabrielli   violino e laboratorio orchestrale  
 
Master Class    
22-24 agosto   Alina Company    violino e quartetto d’archi 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

CONCERTI  
 

GGiioovveeddii  2222  aaggoossttoo ore 19.00  Gazebo del Lido - Lago di Serraia  
I Quartetti per gli alberi  
Concerto aperitivo al calar del sole  
 
VVeenneerrddii  2233  aaggoossttoo ore 9.30- 12.30    
Trekking tra le Chiese dell’Altopiano 
Ore 9.30   Chiesa di Rizzolaga  
Ore 10.30  Antica Pieve di Baselga  
Ore 11.30  Chiesa di Vigo  
 

SSaabbaattoo  2244  aaggoossttoo ore 21.00 Centro Congressi Pinè Mille  
Concerto conclusivo  
 

 
 

CCooss’’èè  PPiinnèè  SSttrriinnggss  ??    

Un corso di perfezionamento intensivo di quartetto d'archi e ensemble d’archi  aperto a violinisti, violisti, 

violoncellisti, contrabbassisti senza limite di età. 

Il progetto prevede un vera e propria Officina /  Laboratorio incentrato sul Quartetto d'archi che è considerato 

la forma più completa ed equilibrata di musica da camera ed un banco di prova al quale tutti i più grandi 

compositori hanno guardato con grande rispetto.  

Abbiamo ideato questo progetto, consapevoli della grande importanza per un musicista ad arco di cominciare 

fin dalla giovane età l'esperienza del quartetto, poiché è un viaggio meraviglioso fatto di relazioni, studio e 

ricerca.  

Il corso affianca alle lezione di quartetto , laboratori di gruppo per approfondire aspetti tecnici e stilistici, in 

funzione dell'espressività.  

I quartetti avranno modo di fare lezione con ogni docente, sia singolarmente che insieme, in modo da poter 

affrontare il repertorio e il percorso di studio sotto più punti di vista. 

Contesto giovane, armonioso e stimolante, costruttivo e collaborativo, attento alle relazioni e al rispetto 

individuale di ogni giovane musicista, per il beneficio del gruppo. 

Margherita Franceschini  ideatrice del progetto  

 



 

 
Modalità di partecipazione 

 
Quote di  iscrizione e frequenza per ogni componente del gruppo 

Fee for each component of the group : 
 

  {  •    Corso di 6 giorni  € 110,00 / 6 days course      

  {  •    Corso 3 giorni     € 70,00/ 3 days course 

                 {  •    Corso 3 giorni     € 150,00 / 3 lezioni individuali  
              3 individual lessons  

 
Scadenza iscrizioni 

15 luglio 2019 
 
 

info 
officinadelquartetto@gmail.com 

www.distrattamusa.it 
 
 

Dove 
Centro Congressi Pinè Mille 

Via C.Battisti 102 Baselga di Pinè Trento 
 
 

Alloggi : 
Appartamento  {  •   5  posti letto   

€ 120,00 a persone per la settimana 19-24 agosto 
 

Hotel in pensione completa   
{  •   in  camera doppia €  53,00   {  •  in   camera tripla € 48,00 

 
Info :  

www.visitpinecembra.it 
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