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N ato a Parigi nel 1973, Judicaël 
Perroy ha iniziato i suoi studi di 

chitarra presso l’Accademia di Musica 
di Parigi all’età di sette anni con 
Raymond Gratien. Un prodigio 
riconosciuto all’età di undici anni, ha 
vinto numerosi premi culminati con il 
suo trionfo nel mese di ottobre 1997 
al Concorso Internazionale della 
Guitar Foundation of America, 
guadagnandosi il tour delle Americhe, 
con oltre sessanta concerti e master 
class. E’ molto richiesto come 
insegnante e giurato in numerosi 
festival internazionali. I suoi studenti 
continuano a vincere primi premi in 
concorsi nazionali, regionali e 
internazionali di tutto il mondo mentre 
lui stesso continua ad effettuare 
concerti in ogni parte del mondo. Ha 
effettuato molte registrazioni, 
insegnato presso l’Accademia 
Nazionale di Aulnay-sous-Bois ed è 
stato recentemente nominato Docente 
al polo Superieur di Lille a partire dal 
settembre del 2011.  



Tipologia corso 
Progetto Virtuoso Guitar o Singola Masterclass 
 

Destinatari  
Chitarra sola e Formazioni di Chitarre 
 

Articolazione   
2 giorni di lezione (2 lezioni per ciascun allievo). 
 

Borse di studio, opportunità  
Domenica 14 Giugno nel pomeriggio sarà tenuto un concerto 
finale con i solisti della masterclass trasmesso in live web 
streaming. Tutti gli allievi effettivi riceveranno un Diploma di 
partecipazione, tutti gli allievi uditori riceveranno un attestato di 
frequenza. Uno o più allievi distintisi particolarmente nel 
concerto finale potranno essere invitati per attività 
concertistiche di Fabrica Harmonica o di altre organizzazioni. 
 

Ammissione  
Massimo 6 allievi effettivi con priorità data agli iscritti del 
Progetto Virtuoso Guitar: sui posti restanti l’attribuzione sarà 
determinata dalla data di iscrizione e dal curriculum. 
L’accettazione come allievo effettivo sarà confermata tramite 
comunicazione della segreteria. Se necessario sarà effettuata una 
audizione immediatamente prima della  Masterclass.  
 

Date  
13/14 Giugno 2015 

 

Termine delle iscrizioni   
4 Giugno 2015 
 

Modalità di Iscrizione  
Le domande vanno inoltrate tramite Form d’Iscrizione 
online nella sezione modulistica del sito 
www.civicascuoladellearti.com, dove si trovano tutti i documenti 
necessari per l’Iscrizione. Contestualmente, dopo aver letto il 
Regolamento dei Corsi Perfezionamento e Masterclass, 
bisogna inviare il modulo privacy, il proprio curriculum e 
ricevuta del bonifico di € 50,00 valido come quota di 
iscrizione. Nel caso in cui il candidato non sia accettato come 
allievo effettivo, la quota versata sarà valida per l’accesso come 
allievo uditore.  

 
Quota Partecipazione Masterclass  
Solisti    € 250,00 (di cui € 50,00 in acconto)  
Formazioni € 350,00 (di cui € 50,00 in acconto)  
Uditori  € 50,00  

Estratto del Regolamento 
Le Masterclasses e Corsi Internazionali di Perfezionamento sono 
aperti a musicisti Italiani e stranieri, solisti e formazioni da camera.  
E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre 10 
giorni dall'inizio della Masterclass tramite il form online sul 
sito, oppure inviando a mezzo email 
(segreteria@civicascuoladellearti.com) il modulo d’iscrizione 
compilato in ogni sua parte, il curriculum vitae e l’informativa sul 
trattamento dei dati personali, 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 

Virtuoso-Guitar-Experience 

 

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.  

SIAMO QUI 


