
R e g o l a m e n t o
1. La Masterclass è aperta a studenti d’organo e a pro-
fessionisti in possesso di titoli rilasciati da istituzioni 
musicali italiane o straniere. 

2. Non vi sono limiti di età per la partecipazione. 

3. La Masterclass si terrà da giovedì 8 marzo a dome-
nica 11 marzo 2018. 

4. La partecipazione può avvenire come: 
• allievo attivo; 
• uditore.
L’allievo attivo partecipa a tutte le sessioni previste 
e ha diritto a lezioni individuali di 45’ in ogni sessio-
ne. L’uditore ha diritto ad assistere alla Masterclass 
senza possibilità di intervento pratico con il docente.

5. La Masterclass si svolge a Milano sull’organo 
Merklin-Tamburini della Parrocchia di San Martino in 
Greco (P.za Greco 11, Milano), e sull’organo Gonzalez 
della Parrocchia di Santa Maria Goretti (Via Melchior-
re Gioia 193, Milano)

6. L’ammissione in qualità di allievo attivo è subordi-
nato a valutazione del Curriculum di studi da parte 
del Docente, a cui spetta la decisione di ammissione 
di ciascun richiedente; non sono invece previste li-
mitazioni di accesso per gli uditori. Sono ammessi un 
massimo di 4 allievi attivi e 4 allievi uditori.

7. La quota di partecipazione alla Masterclass è:
- per l’allievo attivo, quota di frequenza di Є 250 più la 
quota di iscrizione all’Associazione di Є 15;
- per l’uditore, quota di frequenza di Є 70 più la quota 
di iscrizione all’Associazione di Є 15;
Sono previste agevolazioni economiche per gli allie-
vi di organo dell’Associazione Musicale Flûte Harmoni-
que che frequentano il corso professionale o amato-
riale settimanale/quindicinale (quota di frequenza di 
Є 200 per gli attivi, Є 40 per gli uditori). 

www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 

                

Associazione Musicale Flûte Harmonique

masterclass 
Improvvisazione organistica
David Cassan, docente 

milano 8-11 Marzo 2018 
Chiesa di San martino in greco
(Piazza Greco 11,  Milano)
(organo merklin-tamburini, XIX sec./2014)

Chiesa di Santa maria goretti
(Via Melchiorre Gioia 193, Milano)
(organo gonzalez, 1960)



Come ISCRIVeRSI alla maSteRClaSS
Per iscriversi alla Masterclass è necessario inviare 
una mail entro Venerdì 3 marzo 2018 all’indirizzo: 
associazioneharmonique@gmail.com con i se-
guenti dati:

• Nome, cognome, data di nascita. 

• Modalità di partecipazione (se attivo o uditore).

• Breve Curriculum artistico attestante gli studi 
  musicali compiuti  o in corso (solo per gli allievi
   attivi).

Giovedì 8 marzo
S. Martino in Greco

18.00 – 21.00

Venerdì 9 marzo
Santa Maria Goretti

18.00 – 21.00

Sabato 10 marzo
Santa Maria Goretti

9.30 – 12.30

Domenica 11 Marzo
S. Martino in Greco

14.00 – 17.00

oRaRI Delle leZIonI

ammISSIone
Ciascun candidato verrà contattato via mail entro i 
tre giorni successivi all’invio della domanda di par-
tecipazione e verrà informato circa l’accettazione o 
il diniego della stessa. La valutazione di ciascuna do-
manda di partecipazione è a insindacabile giudizio 
del Docente.

DaVID CaSSan – Curriculum 
David Cassan, nato nel 1989, si è diplomato brillan-
temente presso il Conservatorio di Caen nella classe 
di Erwan Le Prado; ottenuto il Bachelor in musicolo-
gia all’Università La Sorbenne di Parigi, ha studiato 
improvvisazione con Pierre Pincemaille al Conserva-
torio di Saint-Maur-des-Fossés e successivamente, 
presso i Conservatori Nazionali Superiori di Parigi 
e Lyon, ha ottenuto i diplomi di Organo, Improvvi-
sazione, Armonia, Contrappunto e Fuga, Polifonia 
rinascimentale studiando con Thierry Escaich, Phi-
lippe Lefebvre; Laszlo Fassang, François Espinasse e 
Liesbeth Schlumberger. 
David Cassan si è distinto in numerosi concorsi in-
ternazionali (Chartres, Saint-Albans, Haarlem, Pier-
re Pincemaille, André Marchal, Boëllmann-Gigout, 
Merklin, Westfalen Impro5, Schwäbisch Gmünd, Flo-
rentz Prize) ed è ritenuto tra i più versatili organisti 
della sua generazione.
È organista presso la chiesa Notre-Dame des Victoi-
res a Parigi e presso l’Oratoire du Louvre. Svolge in-
tensa attività concertistica con importanti orchestre 
(Orchestre National de Lyon, Capitole de Toulouse..) 
e come solista in tutto il mondo.

masterclass 
improvvisazione organistica


