
	  

	  

 
 

            MASTER ANNUALE  
            DI II LIVELLO 

  
 
 
 
 
 
 

                                 IN  
                                 QUARTETTO 

 
 
Responsabile del corso: prof. Davide Amodio 
 
(English version below)  
Il Master annuale di II livello in Quartetto incentra i suoi studi in un ambito di 

altissimo livello specialistico. Si rivolge a quei professionisti che intendono 

approfondire il repertorio, allargandolo sino a tutto il Novecento, ormai 

interamente storico, appartenendo al secolo scorso, ma ancora così poco 

studiato rispetto ai due secoli precedenti (XVIII e XIX). 

Le 360 ore saranno affidate a docenti interni al Conservatorio “B. Marcello” di 

Venezia, che mettono a disposizione le loro competenze specifiche (in 

particolare si segnala la sinergia con il master di pianoforte e la classe di 

musica da camera per lo studio dei quintetti col pianoforte), le restanti ore 

saranno affidate alla collaborazione di specialisti di fama: Miguel Da Silva, 

fondatore del Quartetto Ysaÿe, Petr Holman, del Zemlinsky Quartet e il 

Quartetto Klee. Infine, con la disponibilità di prestigiosi enti che offrono 



	  

	  

collaborazione e inserimento nelle loro stagioni concertistiche, gli iscritti 

potranno approfondire la teoria e la pratica di tale repertorio acquisendo 

quegli strumenti necessari ed efficaci per affrontare, con eguale competenza, 

repertori di epoche differenti. 

Il Master guiderà gli strumentisti del quartetto dall’aspetto tecnico-stilistico 

dello strumento fino all’acquisizione delle nuove scritture sviluppatesi nel 

corso del Novecento. 

E' anche prevista l'attività didattica a distanza (ovviamente nei limiti previsti 

dalla legge) attraverso lezioni in video conferenza, col preciso scopo di 

consentire agli studenti frequentanti il Master di formarsi anche grazie 

all'utilizzo delle nuove tecnologie. Sarà garantita comunque la massima 

organizzazione e la collocazione delle lezioni in orari tali che possano venir 

incontro alle legittime esigenze degli iscritti. 

Inoltre, per il repertorio del XX secolo sono possibili collaborazioni con la 

scuola di musica elettronica del Conservatorio di Venezia e collaborazioni 

esterne con la Biennale di Venezia e i nuovi compositori. Tali collaborazioni 

saranno importanti per acquisire abilità fortemente specialistiche in questo 

ambito professionale. 

 

Destinatari. 

Il Master è rivolto a violinisti, violisti e violoncellisti in possesso del diploma 

del Vecchio Ordinamento o del Diploma Accademico di II livello dei 

Conservatori di Musica e/o Istituti Musicali Pareggiati italiani o un altro titolo di 

studio riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. I titoli di studio 

conseguiti all'estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno 

essere valutati dal Consiglio di Corso che li potrà riconoscere equivalenti ai 

soli fini dell'ammissione al corso. 

 



	  

	  

Durata del corso. 

La durata del corso è di un anno accademico. Le lezioni si svolgeranno 

preferibilmente nel periodo da Ottobre fino al Settembre/Ottobre dell’anno 

successivo, tranne i giorni nei quali l’attività didattica è sospesa (festività, 

interruzioni per esami, ecc. o per cause di forza maggiore). 

Il Master, di durata annuale, prevede 360 ore complessive di attività 

didattiche (lezioni, laboratori, visite didattiche, conferenze, tirocini, stage, 

seminari o altro) e 60 CFA complessivi. 

 

Quota di frequenza: la quota di frequenza per il master è di € 2.000 da 

versare in due rate di € 1000 a studente; si intende che si preferiranno 

quartetti già formati. Eventuali iscrizioni singole possono essere prese in 

considerazione solo se la formazione del quartetto si consegue al momento 

dell’iscrizione. 

Modalità di svolgimento delle prove di verifica e della prova 

finale. 

Ciascuna attività formativa si conclude con un esame finale o con una 

idoneità. 

La prova finale del corso consiste: 

Un programma concordato di almeno un’ora con un repertorio concordato 

con i docenti. 

Esame di Ammissione 

L’esame di ammissione si svolgerà nella prima metà di Ottobre e consisterà 

nell'esecuzione di uno o più brani della durata complessiva di 20 minuti. 

 

La domanda di ammissione va presentata entro Settembre utilizzando 

l’apposito modulo scaricabile dal sito del conservatorio. Il numero di posti 



	  

	  

disponibili per l’ammissione al corso è determinato in 4 quartetti. Il numero 

minimo di iscritti per poter attivare il master è di 2 quartetti. 

Il Conservatorio si riserva di valutare se avviare o meno il corso qualora per 

sopravvenute circostanze dovessero venire meno le condizioni per la sua 

attivazione. 

 

Valutazione del titolo finale. 

Ai sensi della tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle 

scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo, ai fini 

dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 della legge n.124 

del 31 maggio 1999 (approvata con d.m. n. 11 del 12 febbraio 2002 e 

modificata dall’art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, 

convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004) C -ALTRI TITOLI: 1) per i titoli 

di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si 

riferisce il concorso, per ogni titolo: punti 3. 

 

Borse di Studio 

Gli studenti del Master potranno usufruire di eventuali borse di studio messe 

a disposizione dal Conservatorio di Venezia e/o da altre istituzioni pubbliche 

e/o private. 
 

Second level master String Quartet 

 
Course leader: Prof. Davide Amodio. 
 
 
The annual second level master of Quartet focuses its studies on a very high-specialized 
level. 

It goes to those professionals who intend to deepen the repertoire, extending it to the twentieth 

century, now entirely historical, belonging to the last century, but still so little studied compared to 

the previous two centuries (XVIII and XIX). 



	  

	  

360 hours will be entrusted by teachers at the Conservatory "B. Marcello "in Venice, who provide 

their specific skills (in particular the synergy with the piano master and the chamber music for the 

study of piano quintets), the remaining hours will be assigned to the collaboration of famous 

specialists as: Miguel Da Silva, founder of the Ysaÿe Quartet, Petr Holman, the Zemlinsky Quartet 

and the Klee Quartet. Finally, with the availability of prestigious agencies that offer collaboration 

and inclusion in their concert season, the participants will be able to expand the theory and 

practice of this repertoire by acquiring those tools necessary and effective to deal with, in equal 

competence, repertoires of different epochs. 

The Master will guide the instrument's technical-stylist quartet instrumentalists up to the acquisition 

of the new scores developed during the twentieth century. 

It is also envisaged the distance teaching (obviously within the limits set by law) through lectures in 

video conferencing, with the purpose of enabling students attending the Master to be formed also 

through the use of new technologies. However, the maximum organization and placement of 

lessons will be guaranteed at such times as may meet the legitimate needs of the members. 

In addition, for the repertoire of the twentieth century collaborations are possible with the electronic 

music school of the Conservatory of Venice and external collaborations with the Venice Biennale 

and the new composers. Such collaborations will be important in acquiring highly specialized skills 

in this professional field. 

 

Beneficiaries. 

The Master is aimed at violinists, violists and cellists holding the diploma of the Old Ordinance or 

the Second Degree of Music Conservatories and / or Italian Music Institutes, or another recognized 

qualification according to the applicable law. Qualifications obtained abroad, if not recognized by 

current legislation, will have to be evaluated by the Corso Board that will be eligible for recognition 

for the sole purpose of admission to the course. 

 

Duration of the course. 

The duration of the course is one academic year. Lessons will take place preferably from October 

until September / October of the following year, except for days when teaching activity is 

suspended (holidays, exam breaks, etc.) or for institutional reasons. 

The yearly Master course provides 360 hours of teaching activities (lessons, workshops, 

educational visits, conferences, internships, seminars, etc.) and 60 overall CFAs. 

 

Frequency application. 

 The master's fee is € 2,000 to be paid in two installments of € 1000 per student; quartets already 

formed are preferred. Any single inscriptions may only be considered if the quartet is formed at the 



	  

	  

time of enrolment. 

 

 

 

 

Modalities of conducting test and final exams. 

Each training activity ends with a final exam or a suitability. 

The final exam of the course consists of: 
An agreed program of at least one hour with a repertoire agreed with the teachers. 

 

 

Admission Examination. 
The admission exam will take place in the first half of October and will consist of one or 

more tracks of a total duration of 20 minutes. 

 

The application for admission must be submitted by September using the appropriate 

download form from the Conservatory site. The number of places available for admission 

to the course is determined in 4 quartets. The minimum number of subscribers to enable 

the master is 2 quartets. 

The Conservatory reserves the right to assess whether or not to start the course if the 

conditions for its activation are missed under the circumstances. 

 

Evaluation of the final title. 
Pursuant to the ratings evaluation table for the teaching staff of the schools of each grade 

and degree and for the educational staff, for inclusion in the permanent rankings referred 

to in art. 1 of Law No. 124 of 31 May 1999 (approved by dmn 11 of 12 February 2002 and 

amended by Article 1, paragraph 3 of Decree Law No 97 of 7 April 2004, converted by Law 

143 of 4 June 2004) C - OTHER SECURITIES: 1) for degrees of degree equal to or higher 

than those who give access to the role of the competition, for each title: 3. 

 

Scholarships 

Master students will be able to take advantage of any scholarships made available by the 
Conservatory of Venice and / or other public and / or private institutions. 



	  

	  

 


