Eventi musicali
- ore 17.30 –
Lun. 2 settembre

Lezione-Concerto

“Leonardo De Marchi: i nuovi orizzonti della chitarra”
3-4-5 settembre

Concerti interni allievi effettivi

Gio. 5 settembre

“Lucia Pizzutel: la didattica chitarristica”

Ven. 6 settembre

SETTIMANA CHITARRISTICA
Padova, 2-6 settembre 2019

Concerto conclusivo degli allievi

Istituto Vescovile Barbarigo - via Rogati, 17
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.MODULO DI ISCRIZIONE
cognome e nome ...........................................................................
età...............
indirizzo.................................................................................................

FLORINDO BALDISSERA
Masterclass di chitarra
Laboratorio di tecnica chitarristica
PAOLA MUGGIA
Musica d'insieme
Laboratorio di tecnica chitarristica

telefono......................................

ANNA CARRARO - CARLO DI TURI
Laboratorio musicale

mail .........................................................
iscrizione come allievo:

❑ effettivo

❑ uditore

brano presentato all'eventuale prova di ammissione:
................................................................................................................

Informazioni
mail: florindo.baldissera@gmail.com
tel: 3489237623

Masterclass di chitarra
Affronterà aspetti stilistici e tecnici nell'interpretazione di brani da
concerto per chitarra sola. Il programma di studio dovrà essere
preferibilmente eseguito a memoria.

Ammissione alla Masterclass
Gli iscritti saranno ammessi come allievi effettivi previa prova di
ammissione che si terrà il 2 settembre alle ore 10.00. Ciascun iscritto
eseguirà un brano a libera scelta, preferibilmente a memoria, della
durata non superiore ai 6 minuti. Gli allievi effettivi faranno lezione
nell'ambito della Masterclass e avranno la facoltà di partecipare alle
lezioni degli altri corsi. Potranno esibirsi nei concerti interni e, in
accordo con il docente, nel concerto conclusivo.

Allievi uditori
Potranno assistere alle lezioni della Masterclass, partecipare alle
attività del Laboratorio musicale e alle lezioni di Musica d'insieme.

Laboratorio di tecnica chitarristica
Aperto ad allievi effettivi e uditori.I docenti svolgeranno in ogni
giornata una lezione collettiva dedicata allo studio pratico delle varie
tecniche per la chitarra.

Musica d'insieme
Rivolta ad allievi effettivi e uditori, affronterà il repertorio dal duo
all’ensemble di chitarre e il repertorio per duo chitarra-altro
strumento.

ISCRIZIONI
Per partecipare alla Settimana Chitarristica di Padova, far pervenire
entro sabato 31 agosto 2019 il modulo di iscrizione correttamente
compilato, insieme all'attestato del bonifico della quota di iscrizione
a: barbarigo@barbarigo.edu

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Quote di iscrizione e di frequenza
Allievi effettivi: 40€ (iscrizione) + 140€ (frequenza)
Allievi uditori: 40€ (iscrizione) + 60€ (frequenza)
Giornaliero: 40€
La quota di iscrizione, non rimborsabile, va versata soltanto a mezzo
bonifico, sul seguente conto:
Beneficiario: Collegio Vescovile Barbarigo
IBAN: IT 31 R 05034 12112 000000002511
con causale: Iscrizione settimana chitarristica di Padova.
La quota di frequenza va saldata il primo giorno dei corsi
(2 settembre), per gli allievi effettivi subito dopo la prova di
ammissione.
La frequenza ai corsi è riconosciuta per l’acquisizione di crediti
formativi (Bienni,Trienni).

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Istituto Vescovile Barbarigo

Laboratorio musicale
Prevede attività di didattica strumentale rivolte ad allievi di tutti i
livelli, lettura musicale, tecnica di base, assistenza e supporto agli
allievi delle Masterclass e dei gruppi di musica d'insieme.

La sede della Settimana Chitarristica si può raggiungere dalla stazione
FS con il tram / fermata Tito Livio
Auto: parcheggio interno da via Seminario 5A
Telefono : 049.8246911

