Comune di Celano

4° FESTIVAL CHITARRISTICO

“I COLORI DELLA MUSICA”
da Giovedì 10 a Domenica 13 Aprile 2014

A confermare Celano come punto di riferimento per i chitarristi lo dimostra il numero di
adesioni che in tre anni ha ricevuto questo appuntamento. Rivolto a professionisti, concertisti
emergenti, studenti, con particolare riguardo ai giovani ed ai giovanissimi che si affacciano nel mondo
musicale dove cultura e didattica si sposano con impegno e divertimento, confronto e crescita.
Questo Festival, unico in Italia ad unire l’aspetto classico a quello moderno e popolare, si
rivolge perciò ad un ampio pubblico cercando un’aggregazione ed uno scambio di esperienze
attraverso corsi, concerti, conferenze, mostre. Diverse riviste del settore hanno pubblicato articoli su
questo Festival. L’ultimo di ben due pagine sulla rivista Guitart, riferentesi all’Edizione dello scorso
anno.
Per caratterizzare ogni anno il Festival, in modo da renderlo sempre più dinamico, quest’anno
alle consuete Masters di chitarra classica si affiancheranno il corso dedicato alle serenate della
tradizione romana e napoletana, un seminario sul regolamento dei diritti d’autore, confermando la
presenza della classe di chitarra fingerpicking, di flauto, di percussioni e di musica d’insieme;
continueranno ovviamente le Mostre di Liuteria, le Presentazioni editoriali e discografiche, i
Seminari.
Le Masters sono rivolte sia a musicisti studenti e diplomati che vogliano perfezionare ed
approfondire la lettura e l’interpretazione di brani del loro repertorio, integrando la conoscenza
tecnica del brano con un giusto inquadramento stilistico, che ai ragazzi delle Scuole Medie (ad
indirizzo musicale e non) che vogliano cominciare a confrontarsi con un mondo musicale più ampio.
Il Festival si svolgerà da giovedì 10 a domenica 13 aprile presso le sale adiacenti
all’”Auditorium Enrico Fermi”, di Celano (AQ), facilmente raggiungibile con la A24 (RomaPescara), la A25 (Roma-L’Aquila), con le FF.SS. e con i pulmann dell’ARPA.
Nota a parte merita il Concorso Chitarristico “Città di Celano”, rivolto sia a coloro che stanno
iniziando la carriera concertistica che ai ragazzi delle Scuole Medie. Al concorso per chitarra classica
quest’anno verrà affiancato, per la prima volta, il concorso per chitarra flamenca.
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MASTERS CHITARRA CLASSICA
Le Masters saranno tenute dai Maestri:
Mauro Storti (Didatta, già Doc. Conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza)
Francesco Taranto (Concertista, Direttore artistico EROM, Edizioni Romana Musica)
Massimo Delle Cese (Concertista, Doc. Conservatorio “Casella” di L’Aquila)
Roberto Vallini (Concertista, Doc. Conservatorio di Campobasso)
Francesco Russo (Doc. Scuole Indirizzo Musicale)
Alessandro Minci (Concertista, Doc. Scuole Indirizzo Musicale)
Angelo Barricelli (Concertista, Doc. Scuole Indirizzo Musicale)
Domenico Scaminante (Concertista, Doc. Scuole Indirizzo Musicale)
Damiano Mercuri (Concertista, Doc. Scuole Indirizzo Musicale)
Mauro Restivo (Musicista)
Riccardo Rocchi (Musicista)
Felicia Toscano (Musicista)
Nicola Montella (Vincitore 3° Festival “Città di Celano”)
Vincenzo Adelini (Doc. Scuole Indirizzo Musicale, esperto IMAIE)
Salvatore Rotunno (Musicista, Preside Istituto “Colle La Salle” di Roma)

MASTER CHITARRA MODERNA
Maestro Micki Piperno (Concertista, Direttore della Music Academy Rome)

MASTER CHITARRA JAZZ
Maestro Vincenzo Raglione (Doc. Scuole Indirizzo Musicale)

MASTER FLAUTO
Maestri: Paolo Totti (Dir.Scuola “I flauti di Toscanini”) / Marco Orfei (Concertista, Doc. SMIM)

MASTER “PERCUSSIONI IN CONCERTO”
Maestro Andrea De Petris (Doc. Scuole Indirizzo Musicale)

SEMINARIO “Le SERENATE della TRADIZIONE” (da ven. 11 a sab. 12)
Docente: Nando Citarella (Artista e musicista, ricercatore nella Musica Popolare)
Docente: Claudio Monteleoni (Artista e musicista, ricercatore nella Musica Popolare)

SEMINARIO sui DIRITTI D’AUTORE
Maestro Vincenzo Adelini (Esperto IMAIE, Doc. Scuole Indirizzo Musicale)
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COSTI
CHITARRA Classica
allievi effettivi
uditori
ragazzi delle Scuole Medie

€. 140,00 + €. 20,00 di iscrizione
€. 40,00 + €. 20,00 di iscrizione
€. 40,00 + €. 20,00 di iscrizione

Ogni allievo avrà garantite tre lezioni di cui due, compatibilmente con le prenotazioni pervenute
tramite le preiscrizioni, con gli insegnanti da lui prescelti (si suggerisce di indicarne almeno quattro).
Ai ragazzi delle scuole medie i Maestri saranno assegnati dal Direttore Artistico su proposta
dell’insegnante.
CHITARRA Moderna
allievi effettivi
uditori
ragazzi delle Scuole Medie

€. 140,00 + €. 20,00 di iscrizione
€. 40,00 + €. 20,00 di iscrizione
€. 40,00 + €. 20,00 di iscrizione

CHITARRA Jazz
allievi effettivi
uditori
ragazzi delle Scuole Medie

€. 140,00 + €. 20,00 di iscrizione
€. 40,00 + €. 20,00 di iscrizione
€. 40,00 + €. 20,00 di iscrizione

FLAUTO
allievi effettivi
ragazzi delle Scuole Medie

€. 100,00 + €. 20,00 di iscrizione
€. 40,00 + €. 20,00 di iscrizione

PERCUSSIONI
allievi effettivi
ragazzi delle Scuole Medie

€. 100,00 + €. 20,00 di iscrizione
€. 40,00 + €. 20,00 di iscrizione

SEMINARIO “LE SERENATE DELLA TRADIZIONE”
allievi effettivi
uditori
già iscritto ad altri corsi

€. 80,00 + €. 20,00 di iscrizione
€. 40,00 + €. 20,00 di iscrizione
€. 20,00

SEMINARIO sui DIRITTI D’AUTORE
partecipanti
già iscritto ad altri corsi

€. 15,00
€. 10,00

Le preiscrizioni che danno diritto alla precedenza sulla scelta degli insegnanti, devono essere
comunicate entro il 31 marzo 2014 via e-mail (info@rossorossini.com), o telefonicamente al numero
347/8760109.
Le iscrizioni dovranno essere comunicate via e-mail (info@rossorossini.com), o telefonicamente al
numero 347/8760109 entro il 04 aprile 2014 con l’invio della ricevuta del versamento della/e
relativa/e quota/e di partecipazione che dovrà essere effettuato a mezzo:
 Bonifico: cod. IBAN IT84 M 0760 1032 0000 0007916124 intestato a “Rosso Rossini Assoc.
Culturale”
 Versamento su c/c postale n° 07916124 intestato a “Rosso Rossini Assoc. Culturale”.
Per informazioni:
Direttore Artistico
francescotaranto@francescotaranto.it
Associazione Rosso Rossini info@rossorossini.com
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cell. 347/3913235
cell. 347/8760109

4° FESTIVAL “I COLORI DELLA MUSICA”
MASTERS 10 – 13 APRILE 2014
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome________________________________Cognome_____________________________________________________
Nato a__________________________________________________il__________________________________________
Residente a______________________________________________________ Provincia________ c.a.p.______________
Via/piazza_________________________________________________________________________________________
EMail_____________________________________________________________________________________________
Tel.________________________________________________ Cell.__________________________________________
Scuola__________________________________ Insegnante di Riferimento___________________________________

MASTERS CHITARRA CLASSICA
INSEGNANTI CON CUI DESIDERA PRENOTARE LE TRE LEZIONI
(indicare almeno quattro docenti)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

CHITARRA MODERNA
(docente: Micki Piperno)

□

“PERCUSSIONI IN CONCERTO”
(docenti: Andrea De Petris)

□

□
□

CHITARRA JAZZ
(docente: Vincenzo Raglione)

“LE SERENATE DELLA TRADIZIONE”
(docenti: Nando Citarella – Claudio Monteleoni)

□

FLAUTO
(docenti: Paolo Totti – Marco Orfei)

SEMINARIO SUI DIRITTI D’AUTORE
(docente: Vincenzo Adelini)

Firma del Candidato

(se minorenne) Firma del Genitore

________________________________

____________________________________

Si allegano: copia documento di identità e ricevuta di avvenuto pagamento.
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□

