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Anno Accademico 2022 / 2023 

MASTERCLASS DI CHITARRA                                                 

Docente: EDUARDO FERNÁNDEZ 
Referente: Prof. Emanuele Segre  

 

  

Venerdì 11 novembre 2022 

9:00-13:00 Sala Abbà Cornaglia 

16:00-20:00 Aula 42 

 

Sabato 12 novembre 2022 

8.30-12.30 Auditorium Pittaluga 

14.00-18.00 Auditorium Pittaluga 
 

  

 

EDUARDO FERNÁNDEZ è un chitarrista uruguaiano. Inizia a studiare la chitarra a sette anni con Raúl Sánchez 

Arias e completa gli studi con Abel Carlevaro, Guido Santórsola e Héctor Tosar. Il primo premio all'Uruguayan Guitar 

Society Competition nel 1971 e al Concorso Internazionale "Segovia" di Palma de Mallorca (Spagna) nel 1975 

spianano la strada per il suo debutto a New York nel 1977 e sei anni dopo a Londra (Wigmore Hall), dove firma un 

importante contratto discografico con Decca. Da allora si è esibito in Europa, America Latina, Giappone, Corea del 

Sud, Hong Kong, Taiwan e Cina. Tiene regolarmente masterclass a San Paulo, Buenos Aires e nelle più importanti 

città del mondo. Si occupa anche di studi musicologici; nel 2003 ha pubblicato un libro di approfondimenti sulla 

musica di Johann Sebastian Bach, delle cui composizioni per liuto - trascritte per chitarra - è uno dei più apprezzati 

interpreti. 

 

La partecipazione come allievi effettivi è riservata alle Classi di Chitarra del Conservatorio "Vivaldi" e del 

Liceo Musicale di Alessandria, a titolo gratuito, con la possibilità di richiedere il riconoscimento di 1 CFA.  

Il corso è aperto anche agli esterni, esclusivamente in qualità di uditori, previo pagamento di una tassa di 

iscrizione di € 70, secondo le modalità riportate al link:  

https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/Prospetto-Contributi-2022_23.pdf  (Tabella 2).   

Per iscriversi è necessario compilare e consegnare l’apposito modulo, scaricabile al link: 

https://www.conservatoriovivaldi.it/corsiliberisingoli/  

Per informazioni sul Corso: Prof. Emanuele Segre emanuele.segre@conservatoriovivaldi.it  

Per le iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500 segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it 

 

Scadenza iscrizioni: 3 novembre 2022
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