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ALESSANDRO BONANNO 

nato a Palermo nel 1959, è diplomato in 

Pianoforte, Composizione e Direzione 

d’Orchestra. Ha studiato anche 

Arrangiamento Jazz. Ha vinto numerosi premi 

come pianista classico (IV premio “Coppa 

Pianisti d’Italia” – Osimo (AN) 1973; I premio 

“Rassegna Franz Liszt”. Livorno 1975; II 

premio (I non assegnato) “Concorso Karl 

Czerny” – Torre Pellice (TO) 1985 etc.), 

come pianista Jazz (Finalista “Premio Four 

Roses” – Umbria Jazz – Perugia 1991; I 

premio “Concorso Musica Jazz Lucus 

Feroniae” – Mentana (RM) 1996 etc.) e come 

compositore/arrangiatore (Premio Miglior 

Arrangiamento della canzone “Malafemmena” 

– Latina 1998; segnalazione “Concorso Poesie 

in Musica” – Cesenatioco 2002; III premio (I e 

II non assegnati) Concorso composizione 

Romanze da Camera “F. Andreolli” – Adria 

(RO) 2003 etc.). 

 Ha curato la realizzazione di un programma 

di “Jazz Sinfonico”, con elaborazioni 

orchestrali di famosi standard del Jazz e 

proprie composizioni; tale programma è stato 

eseguito con grande successo dall’Orchestra 

Regionale del Molise, dall’Orchestra di Roma 

e del Lazio all’Auditorium di Roma e 

dall’Orchestra “Roma Sinfonietta”. 

Insegna Pianoforte al Conservatorio “A. 

Casella” de L’Aquila, istituto nel quale ha 

tenuto anche corsi di Composizione e 

Arrangiamento Jazz. 

È anche attivo come compositore di musica 

da camera e sinfonica. 

Ha realizzato numerose registrazioni per 

l’etichetta Monocroma Edizioni, reperibili su 

internet. 

In collaborazione col musicologo Marcello 

Piras ha tenuto numerosi corsi sul repertorio 

pianistico afroamericano dei secoli XIX e XX. 

 



Descrizione 
La vasta letteratura musicale afro-americana trova sempre 
più pianisti che la studiano e la coltivano. Autori come 
Gottschalk, Joplin, Nazareth, Cervantes, Gershwin, Ellington, 
Piazzolla, Villa-Lobos e altri formano ormai un canone di 
classici parallelo a quello europeo, ma la tradizionale 
didattica non spiega come eseguirli correttamente. Questi 
incontri si pongono l’obiettivo si fornire, il più possibile, 
l’impostazione tecnica e storico-stilistica per cimentarsi con 
tale repertorio, in modo da metterne al meglio in luce la 
altissima quaità artistica e musicale. 
Il corso è dedicato principalmente ai pianisti, i quali potranno 
ampliare e arricchire il loro repertorio, ma potranno trarne 
giovamento anche altri strumentisti o semplici appassionati, 
che avranno l’occasione di scoprire e/o approfondire un 
mondo musicale finora poco frequentato, e che darà loro 
modo di vedere sotto una prospettiva diversa anche molta 
produzione musicale europea del ‘900. 
 
 

Destinatari  
Pianisti di livello medio o alto, musicisti interessati 
all’argomento 
 
 

Articolazione e Date  
Seminario con concerto di Alessandro Bonanno 
1-2 dicembre 2018 
 
 

Ammissione e Iscrizione  
Max 6 allievi effettivi selezionati per ordine di iscrizione.  
Termine di iscrizioni 28 novembre 2018 
 
 

Prescrizione  
Euro 50,00 da detrarre dall'importo totale. Tale quota sarà 
restituita nel caso in cui non si venisse accettati. 
 
 

Quota di frequenza effettivi  € 130,00  
Quota uditori    €   50,00  

Estratto del Regolamento  

Le Masterclasses, Seminari e Corsi Internazionali di Perfezionamen-
to sono aperti a musicisti Italiani e stranieri, solisti e formazioni da 

camera. L’ammissione avverrà tramite audizione da tenersi il primo 

giorno degli incontri. Sono ammessi allievi uditori.  
E’ necessario formalizzare l’iscrizione tramite il form  
online sul sito, oppure inviando a mezzo email 
(segreteria@civicascuoladellearti.com) o raccomandata con  

ricevuta di ritorno il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua 
parte, il curriculum vitae e l’informativa sul trattamento dei dati 
personali a:   

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE  
FABRICA HARMONICA – Via De Filis, 11,05100 Terni (TR), alle-

gando copia della ricevuta di pagamento della quota di  

iscrizione prevista, effettuata tramite bonifico bancario intestato a: 
Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica 
Via A. De Filis 11, 05100 – Terni – TR 

Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350 
presso UniCredit, Agenzia Roma Lecce. 



Via Bari 22, II Piano - 00161 Roma 

06.97271671 - 393.9145351 - 328.3328689 - 347.9171537 
civicascuoladellearti@gmail.com 

www.civicascuoladellearti.com 

Civica-Scuola-Delle-Arti 

 

La Civica Scuola delle Arti è  

una Accademia Internazionale di Musica 

che brilla per organicità e modernità del progetto didattico, 

per la qualità della Docenza e per l'ampia offerta di eventi.  

Dai primi anni di studio fino alla professione,  

la Civica Scuola delle Arti, che opera in  

convenzione con il Conservatorio Santa Cecilia ed 

è gemellata con il Conservatorio “Maurice Ravel” di Parigi, 

 garantisce una formazione di alto livello,  

incentiva la creatività e fornisce stimoli  

e tante opportunità di confronto:  

attività musicali collettive, esercitazioni, saggi, esami, 

conferenze, seminari e masterclass,  

fino alla produzione musicale concertistica.  

SIAMO QUI 


