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C

arlo Marchione e considerato dagli
addetti ai lavori e dalla stampa
specializzata come uno dei migliori chitarristi
della giovane generazione. La sua formazione
professionale, che spazia dalla musica classica al
fiamenco, al jazz, gli permette di trovarsi a suo
agio tra i più svariati stili musicali.
Vincitore di numerosi Primi Premi in concorsi
nazionali ed internazionali (Ancona 1979/80,
Parma 1981, “Mauro Giuliani” 1982, “Ville de
Sabié” 1985, Gargnano 1989, “N.Paganini” 1991,
“Città di Latina” 1992) nel corso della sua
carriera si é esibito (da solista, con orchestra e
in svariate formazioni da camera) per
numerosissimi Festival in tutta Europa (Italia,
Spagna, Francia, Olanda, Inghilterra, Repubblica
Ceca, Germania, Austria, Russia, Ucraina,
Polonia, Romania, Svezia, Croazia).
Nel 1997, in occasione di una tourneé in Russia,
é stato invitato ad esibirsi nella prestigiosa Sala
Grande dei Conservatorio “P. I. Ciaikovskij” di
Mosca, nonché nella “Sala Glinka” della
Filarmonica di San Pietroburgo. Nel 1998 ha
tenuto il suo debutto alla Filarmonica di Berlino.
Richiestissinio docente, tiene regolarmente
masterclasses presso i più prestigiosi istituti
musicali europei e presso i più importanti
Festival europei.
Nel 1997, in occasione del 200 anniversario
della nascita di Franz Schubert, ha trascritto e
inciso, insieme con il tenore C. Rosel, l’intero
ciclo “Die schóne Mullerin”. Del suo primo CD
da solista (Teleman: 12 Fantasie per violino,
Kreuzberg Records) la stampa specializzata ha
scritto semplicemente “This is a disc in an
hundred” (Classical Guitar). Le Fantasie sono
pubblicate dalla casa editrice Suvini Zerboni. Nel
prossimo mese è prevista la pubblicazione del
secondo CD solistico (D. Aguado: Tre Rondò
Brillanti e musiche di F. de Fossa). Carlo
Marchione insegna attualmente presso la scuola
di Alto Perfezionamento “F. Mendelssohn
Bartoldy” in Leipzig (Germania).
Carlo Marchione è professore al Conservatorio
Maastricht in Olanda.

Tipologia corso
Corso Annuale e Singola Masterclass
Destinatari
Chitarra sola, Formazioni di/con Chitarra
Articolazione
4 masterclass (un minimo di 8 lezioni frontali).
Borse di studio, opportunità
Nel corso dell’anno potranno essere assegnate borse di
studio agli allievi o formazioni più meritevoli consistenti
nell’organizzazione di un concerto o nella partecipazione
ad un progetto discografico.
Ammissione
Max 8 allievi previa audizione contestuale alle Masterclass.
Date degli incontri 2019-20
13/15.12 , 10/12.01, 31.01/2.02, 18/19.04, 06/07.06
Termine delle iscrizioni
15 giorni prima di ciascuna 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.
Quota Associativa annuale
€ 120,00
(per singola persona o singolo componente ensemble)
Quote annuali
Solisti
Formazioni da camera

€ 600,00
€ 800,00

Singola masterclass
Solisti
Ensemble
Uditori

€ 200,00
€ 280,00
€ 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.

SIAMO QUI

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.
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