
 

REGOLAMENTO 

 
Adesione 

1. L’ensemble è selezionato dal direttore artistico M° Simone Gramaglia per aderire alla 

rete de Le Dimore del Quartetto (d’ora in poi “DQ”). 

2. L’ensemble che aderisce al progetto invia il proprio cv in italiano e inglese, immagini 

fotografiche in alta definizione (almeno 300 dpi) e registrazioni audiovisive a 

info@ledimoredelquartetto.eu. Con questo materiale il team DQ crea un portfolio in 

doppia lingua dedicato all’ensemble sul sito www.ledimoredelquartetto.eu. 

3. L’ensemble consente a DQ l’eventuale utilizzazione (in tutto o in parte) del suddetto 

materiale, di proprietà dell’ensemble e relativo all’attività del medesimo, per soli scopi di 

comunicazione e promozione di DQ sui siti web e più in generale sui materiali 

promozionali realizzati da DQ. 

4. L’ensemble decide a quale livello di partecipazione al progetto è interessato (Moderato - 

Allegro - Vivace, v. PDF allegato) e versa la relativa quota di iscrizione il giorno in cui 

vede pubblicato il proprio portfolio sul sito DQ. In caso di mancato pagamento, 

nessuna richiesta di residenza verrà presa in considerazione e l’ensemble non 

potrà essere selezionato per alcun concerto con cachet. 

5. L’ensemble aggiorna il proprio CV con la frase: “E’ stato selezionato per aderire alla rete 

de Le Dimore del Quartetto”. 

6. L’ensemble inserisce nel proprio sito web il link al sito www.ledimoredelquartetto.eu e il 

logo dell’omonima associazione. 

7. L’ensemble comunica a DQ se ha un agente. 

8. L’ensemble si impegna a comunicare periodicamente a DQ gli aggiornamenti relativi al 

proprio CV e a inviare nuovi materiali fotografici, audio e video quando vengono 

prodotti per facilitare a DQ la promozione dell’ensemble e garantire la diffusione di 

informazioni aggiornate. 

9. Qualora, d’intesa con la Dimora interessata, DQ intenda effettuare riprese fotografiche, 

audio o audiovisive delle attività svolte dall’ensemble presso la Dimora, ivi incluse 

eventuali riprese del concerto, ne darà preventiva informazione all’ensemble onde 

ottenere da ciascun componente del medesimo la concessione della relativa liberatoria 

scritta. 
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Le Dimore e le richieste di residenza 

1. Le Dimore che fanno parte del circuito sono tutte diverse tra loro. Possono essere case 

private e abitate quotidianamente, seconde case di villeggiatura, strutture ricettive, 

fondazioni, musei, foresterie. Alcune sono situate in centro città, la maggior parte sono 

però in territori limitrofi e raggiungibili più facilmente in auto. I proprietari di casa 

ospitano secondo le loro possibilità e disponibilità. Sono garantiti l’alloggio e lo spazio 

per provare. L’offerta del vitto o di una cucina a disposizione dei musicisti per 

prepararsi autonomamente i pasti è invece a discrezione dei proprietari di casa. Nel 

momento in cui richiedono una residenza, i musicisti devono preoccuparsi di 

chiedere le caratteristiche della Dimora al team DQ per non incorrere in imprevisti 

di cui DQ non è responsabile, una volta sul posto 

2. Le richieste di residenza devono pervenire con almeno due mesi di preavviso. 

3. L’ensemble identifica la Dimora di interesse sul sito www.ledimoredelquartetto.eu. 

Scrive via mail a info@ledimoredelquartetto.eu indicando il nome della Dimora, il 

periodo richiesto e il motivo del soggiorno. 

4. DQ verifica la disponibilità e invia un messaggio di conferma all’ensemble e alla Dimora, 

per accordi su data e modalità del soggiorno e concerto.  Tutte le comunicazioni 

successive tra musicisti e proprietari di casa devono avvenire via mail con DQ in 

copia. Nel caso in cui l’ensemble avesse richieste particolari, imprevisti, cambi di 

programma da comunicare ai padroni di casa, è necessario informare prima il 

team DQ.  

5. L’ensemble si impegna a non arrivare nella Dimora e a non ripartire dalla Dimora 

in orari notturni oppure molto presto al mattino (dopo le 22.30 e prima delle 8) 

6. L’ensemble e la Dimora compilano il questionario inviato da DQ al termine del 

soggiorno, evidenziando punti di forza ed eventuali punti critici. 

7. Le richieste di residenza in Dimore già utilizzate dai musicisti vanno sempre e 

comunque concordate attraverso DQ. 

 

Il concerto 

1. L’ensemble concorda con il direttore artistico il programma del concerto, che deve avere 

una durata massima di 50 minuti.  
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2. Se il concerto nella Dimora è aperto al pubblico, l’ensemble proporrà di norma un 

programma composto esclusivamente di opere musicali in pubblico dominio; l’eventuale 

esecuzione in pubblico di opere musicali protette nonché l’eventuale utilizzazione, anche 

parziale, da parte dell’ensemble di materiali musicali, letterari, audiovisivi, coreografici 

protetti o di immagini di terzi non è consentita senza il preventivo consenso scritto di 

DQ.  

3. La programmazione è vincolante salvo casi di indiscussa e improvvisa impossibilità.  

4. L’ensemble invia a DQ tutte le informazioni sul concerto: nomi completi dei 

compositori, date di nascita e morte (se non in vita), titoli dei brani con i movimenti, CV 

aggiornato. La Dimora indica se rendere pubblico l’invito. 

5. DQ invia all’ensemble e alla Dimora il programma di sala da controllare. Le correzioni al 

programma devono essere fornite entro 3 giorni dall’emissione della bozza.  

6. I musicisti introducono brevemente il programma musicale proposto prima di iniziare a 

suonare, ringraziano i proprietari di casa per l’ospitalità, raccontano brevemente come 

funziona la rete de Le Dimore del Quartetto e il motivo per cui si trovano nella Dimora 

(studio, masterclass, concerto nelle vicinanze…)  

 

Informazioni generali 

1. L’ensemble aderisce al gruppo Facebook e segue i profili Instagram e LinkedIn DQ, e 

pubblica regolarmente notizie sulle proprie residenze, attività, concerti o masterclass di 

interesse comune, utilizzando l’hashtag #ledimoredelquartetto. 

2. L’ensemble in regola con le quote associative, che avrà usufruito di almeno 3 soggiorni 

nell’arco dell’anno nelle Dimore aderenti con feedback positivo dei proprietari, 

partecipa alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio secondo disponibilità. 

3. La partecipazione alla rete ha la durata di 3 anni salvo accordi particolari. 

4. L’ensemble è tenuto ad informare per tempo cambi significativi della formazione 

(infortuni, sostituzioni, repertorio ecc). 

5. Coloro che che non rispettano il regolamento perdono l’accesso al progetto. 
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Contatti DQ: Francesca Moncada, Presidente francesca.moncada7@gmail.com; Simone Gramaglia, 
Direttore artistico simone@quartettodicremona.it ; Alice Bovone e Ottavia Semerari, Coordinatrici 
info@ledimoredelquartetto.eu.  

 

Il presente regolamento, debitamente firmato dall’ensemble per accettazione (è sufficiente la firma di un 
componente), deve essere inviato a info@ledimoredelquartetto.eu 

 

Data 

 

Firma 

 
 

LE DIMORE DEL QUARTETTO 

BANCA PROSSIMA 

PIAZZA PAOLO FERRARI 10, 20121 MILANO 

C.C. 1000/00147310 

IBAN IT13S0335901600100000147310 

BIC BCITITMX 
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