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W alter Zanetti Chitarrista e artista 

eclettico, si diploma brillantemente 

al Conservatorio di Bologna G.Martini” 

presso il quale è docente di chitarra classica. 

Consegue il Diploma Superiore di 

Concertista all’ Ecole Normale de Musique 

“A.Cortot” di Parigi; fra il 1985 e il 1988 

vince alcuni fra i più importanti concorsi 

internazionali per chitarra classica. Si 

esibisce da allora presentando un vasto 

repertorio attraverso programmi tematici 

originali accolti dalla critica musicale con 

grande apprezzamento. Nel 1990 

l’interscambio artistico con il compositore 

bolognese Giorgio Magnanensi, apre per 

Walter una nuova fase di sperimentazione 

musicale: il chitarrista si avvicina 

all’elettronica, al campionamento e al 

mixaggio dando forma all’ improvvisazione 

creativa attraverso l’uso della chitarra 

elettrica. L’eclettismo che contraddistingue 

l’attività artistica di Walter Zanetti è 

testimoniato tra gli altri dal cd “Cantos 

Yoruba de Cuba” dedicato alla musica 

afrocubana per sola chitarra che si ispira ai 

ritmi sacri della Santeria, dal cd-rom “Boite 

a musique”, dalla sua partecipazione ai 

progetti discografici a fianco del musicista 

statunitense Eyvind Kang E’ membro 

dell’Ensemble Fontana/MIX con il quale 

affronta un vasto repertorio di musica 

contemporanea. L’ultimo lavoro discografico 

è dedicato alle opere originali per liuto di 

Johann Sebastian Bach che porta a 

compimento un periodo di 

approfondimento della prassi esecutiva 

barocca svolta con il liutista e tiorbista Rolf 

Lislevand, liutista norvegese Rolf Lisveland, 

tra i più affermati protagonisti della corrente 

del cosiddetto barocco mediterraneo.  



Tipologia corso 

Singola Masterclass 
 

 

Destinatari  

Chitarra sola, Formazioni di/con Chitarra 
 

 

Articolazione   

Un minimo di 2 lezioni frontali e momenti di lezione 

collettiva su argomenti di comune interesse. 
 

 

Concerto finale, attestato  

A discrezione del docente potrà essere tenuto un 

concerto finale di partecipanti selezionati, trasmesso in live 

streaming. Ciascun partecipante avrà diritto ad un 

attestato di frequenza della masterclass. 
 

 

Ammissione  

Max 6 allievi previa audizione contestuale alle Masterclass. 
 

 

Date dell’incontro   

30/31 marzo 2019 

 

 

Termine delle iscrizioni   

15 giorni prima della masterclass 
 

 

Prescrizione  

Euro 50,00 da detrarre dall'importo della masterclass o del 

corso annuale. Nel caso in cui non si venga accettati come 

allievi effettivi tale quota sarà restituita. 
 

 

Quote  

Solisti     € 120,00 

Formazioni da camera   € 160,00 

dal duo in su 
 

Uditori     € 50,00 

Le Masterclasses e Corsi Internazionali di Perfezionamento 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 entro e non oltre 15 
giorni dall'inizio della Masterclass 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), 
allegando 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 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. 

La Civica Scuola delle Arti è  
convenzionata con il Conservatorio Santa Cecilia e  

gemellata con il Conservatorio Maurice Ravel di Parigi. 
  
 

SIAMO QUI 


