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MASTERCLASS DI CHITARRE,
COMPOSITORI E NUOVA MUSICA
Docente: ELENA CASOLI
Referente: Giacomo Maruzzelli

12 febbraio, Aula 42 (11,00-13,00 14,30-18,30)
13 febbraio, Abbà Cornaglia (9,30-12,30 14,00-17,00)
La Masterclass, tenuta dalla nota concertista Elena Casoli, ospite dei più importanti centri e
festival musicali europei, americani e giapponesi, è mirata ad approfondire la conoscenza delle
tecniche non convenzionali dello strumento.
Durante la prima parte verranno presentate alcune partiture importanti di autori del repertorio
contemporaneo per Chitarra, tra i quali Bussotti, Kurtàg, Lachenmann, Donatoni, Pisati,
Manca, con una particolare attenzione alla musica per chitarra di Fausto Romitelli.
Successivamente gli allievi saranno invitati ad una sperimentazione diretta di alcune nuove
tecniche (è importante che abbiano con sé la chitarra).
Verranno scelti brevi frammenti estratti dalle partiture e gli
allievi, anche senza alcuna esperienza di opere sperimentali,
saranno guidati a scoprire nuove sonorità del proprio
strumento, a decifrare segni non convenzionali e aiutati a
provarne la realizzazione sullo strumento, per capire come
affrontare e superare l'iniziale difficoltà di lettura di partiture
sperimentali.
Nella seconda parte i partecipanti attivi potranno lavorare in
lezioni individuali opere del repertorio contemporaneo. Possono essere lavori di autori del '900
storico così come opere di carattere più sperimentale.
Il Corso, per il quale possono essere riconosciuti 1 CFA, è di 12 ore ed è aperto a tutti gli interessati, in qualità di
effettivo e uditore. È gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi.
Per gli esterni è prevista una tassa di iscrizione (€ 120 per effettivi - € 70 per uditori) secondo le modalità
riportate al link: https://www.conservatoriovivaldi.it/wp-content/uploads/Corsi-liberi-2019_20.pdf
(Quote d'iscrizione Altre Proposte – Tabella 2 dell'Offerta Formativa)

Per informazioni sul corso: Prof. Maruzzelli giacomo.maruzzelli@gmail.com 347 5031924
Per le iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500 segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

Scadenza iscrizioni: 5 febbraio 2020
CANTIERE VIVALDI 2019/2020 con il contributo di

