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Chitarra
Anno Accademico 2016/2017
Le Master Class sono mirate all’approfondimento delle competenze strumentali e
musicali affrontando le problematiche tecniche chitarristiche ed analizzando con
varie metodologie le composizioni presentate dagli iscritti.
Il Conservatorio si riserva di attivare le Master Class previo il raggiungimento del
numero di 10 (dieci) iscrizioni. Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 15
unità salva diversa disponibilità del docente.
Le Master Class sono aperte a tutti coloro che volessero approfondire le loro
competenze inerenti allo strumento. Si terrà un’audizione preliminare per
valutare il livello e l’idoneità del corsista. L'audizione è fissata per il giorno 3
aprile.
Le Master Class saranno tenuto dal concertista M° Christian Saggese e
prevedono 12 incontri distribuiti nel corso dell’Anno Accademico in cui saranno
affrontate problematiche interpretative ed esecutive. Saranno tenuti seminari,
giornate di studio, laboratori e attività similari.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il termine del
31 marzo 2017.
Il Corso di Perfezionamento avrà i seguenti costi della tassa d’iscrizione:

Allievi effettivi esterni € 300,00

Allievi effettivi iscritti nell'A.A. 2016/2017 ai Corsi del
Conservatorio “N. Sala” € 150,00

Uditori € 50,00
Il pagamento sarà effettuato dai corsisti in unica soluzione entro il 31 marzo
2017.
Gli allievi esterni potranno regolarizzare il pagamento in due rate di € 150,00
cadauna con scadenze 31 marzo e 30 maggio.
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, eseguito direttamente
dal corsista alle seguenti coordinate bancarie:
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “N. SALA” DI BENEVENTO
IBAN: IT09 O 08997 15000 011000063410
Indicare sempre nel versamento il nome e cognome del corsista.
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:

m.fragnito@istitutoiris.com

pieroviti@libero.it
o contattare il Conservatorio al seguente numero telefonico:

0824-21102
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PROGRAMMA

1.





La tecnica chitarristica:
Analisi delle principali tecniche strumentali;
Analisi e controllo delle articolazioni;
Specificità della mano destra;
Specificità della mano sinistra.

1.





L’interpretazione musicale:
Il periodo Classico della chitarra;
Il novecento storico;
Il periodo contemporaneo;
Le avanguardie.

1.



Metodologia dello studio:
Metodologia dello studio tecnico;
La memoria musicale.

