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P

ierluigi Camicia è pianista nato: e pur il prestigio
interpretativo e tecnico sono stati acquisiti e
maturati da precocissima frequentazione dello
strumento, all'alta scuola di insigni maestri (Agosti,
Caporali, Badura Skoda..). Inizia la carriera concertistica
sulla scia di premi conseguiti in Concorsi Nazionali
(Treviso) e Internazionali di grande prestigio, (Busoni,
Ciani, Chopin) e con l'ammirazione e la stima di artisti
quali Rostropovitch, Ferrara, Ciccolini. I suoi recitals in
Europa (Germania Polonia e Svizzera) e negli Stati Uniti
d'America (Salt Lake, Cleveland, Akron, Los Angeles,
Fresno, etc) riportano sempre ampi consensi di critica
e di pubblico.
Particolare attenzione rivolge a
repertori inusuali, in collaborazione anche con solisti e
direttori di fama (Ferro, Friedman, Haronovitch,
Biscardi, Gusella) e con orchestre europee e americane;
e insieme con Michael Flaksman, Ruggiero Ricci, Angelo
Persichilli, Felix Ayo, Nina Beilina, Alessandro Perpich,
Vito Paternoster, il Quartetto di Cremona, l'attività
cameristica diventa occasione di proposte musicali
poliedriche e affascinanti. Collabora con cantanti di
prestigio quali Ricciarelli, Devia, Colaianni in recital
liederistici e lirici e sovente con vocalist quali Antonella
Ruggiero e Mariella Nava. Titolare di cattedra al
Conservatorio Nazionale Piccinni di Bari dal '73,
chiamatovi dall'allora Direttore Nino Rota, Pierluigi
Camicia è maestro di una schiera di talenti già alla ribalta
del concertismo internazionale. Ha inciso musiche di
Chopin, Giuliani, Rota, Grieg, Brahms, Franck, Faurè e
Van Westerhout per la Farelive, la Abegg e
Bongiovanni . E’ Direttore Artistico dell’Associazione
AUDITORIUM di Castellana Grotte dalla sua
fondazione, nell’anno 1974, che produce e organizza
concerti cameristici e sinfonici e opere liriche, anche in
forma di Teatrodanza, operine per ragazzi,
rappresentate in molti teatri italiani (Belli a Spoleto,
Ragusa, Siracusa, Catania). Nel 2002 e 2003 dirige
artisticamente il “Talos Jazz Festival” a Ruvo di Puglia,
uno dei più importanti Festival Jazz Italiani, ospitando
artisti quali Giorgio Gaslini, Uri Caine, John Taylor e
altri famosi interpreti italiani e stranieri. Dal 2003 è
Direttore Artistico della Camerata Musicale Salentina di
Lecce, la più importante Associazione Musicale del
Salento. Tiene Masterclasses di pianoforte e musica da
camera per Università in Usa (BWYU - Provo - UTAH,
CSUF - Fresno - CALIFORNIA, WESLEYAN COLLEGE
- Macon - GEORGIA, etc.) e in Hochschule in
Germania, Francia, Croatia, Polonia. Ha suonato per
importanti Teatri, Orchestre e Associazioni
concertistiche in Italia e all’estero, tra cui La Scala a
Milano, la Carnegie Hall a New York, il Teatro Verdi a
Trieste, L'Ente Lirico Sinfonico a Cagliari, il Bellini di
Catania, La Fenice di Venezia, e regolarmente in USA,
Germania, Svizzera, Spagna, Francia, Polonia,
Portogallo, Croazia, Cina. Ha ricevuto nel 2000 il
Premio per la Musica "NELO FRENI". Nel 2007 è stato
nominato, dal Ministro per l’Università, On. Mussi, “per
meritata fama”, Direttore del Conservatorio Tito Schipa
di Lecce. Mandato che ha conservato per il successivo
triennio confermato dai Docenti con procedura
elettiva.

Tipologia corso
Singola Masterclass
Destinatari
Pianoforte, Formazioni con Pianoforte
Articolazione
2 lezioni di 50 minuti circa
Borse di studio, opportunità
Saranno assegnate 3 borse di studio consistenti nella
gratuità di frequenza come allievi effettivi. Nel pomeriggio
del 12 giugno, allievi selezionati potranno partecipare ad
un concerto finale trasmesso in diretta web streaming su
FH TV Channel. La Masterclass avrà accesso libero per gli
uditori.
Ammissione e attribuzione borse di studio
Sulla base del Curriculum allegato alla domanda.
Date degli incontri 2015
11 e 12 giugno
Termine delle iscrizioni
6 giugno
Prescrizione
Euro 50,00 da detrarre dall'importo della masterclass. Nel
caso di assegnazione di borsa di studio o nel caso in cui
non si venga accettati come allievi effettivi tale quota sarà
restituita.
Quote
Solisti
Ensemble
Uditori

€ 100,00
€ 120,00
Accesso libero

Le Masterclasses e Corsi Internazionali di Perfezionamento sono
aperti a musicisti Italiani e stranieri, solisti e formazioni da camera.
E’ necessario formalizzare l’iscrizione tramite il form online sul
sito, oppure inviando a mezzo email
(civicascuoladellearti@gmail.com) 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.

Convenzionata con il Conservatorio Santa Cecilia
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