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Honiba è un'azienda dedicata alla produzione
di ottoni della migliore qualità, con il marchio STOMVI.
All'età di soli 28 anni, Vicente Honorato ha creato la
propria azienda dedicata alla produzione di alta gioielleria.
A 30 anni intraprende la sua nuova passione:
la produzione di ottoni pregiati.
Il suo approccio creativo è stato approvato all'inizio
da importanti professionisti dell'ottone.
La lavorazione a mano di ciascuno degli strumenti
STOMVI di Vicente Honorato beneficia direttamente
della vasta esperienza di Vicente Honorato
nella lavorazione dei gioielli.
Continua così una ricca tradizione storica
che risale ai secoli XVI e XVII a Norimberga,
quando artigiani gioiellieri e artigiani
dedicarono il loro talento alla produzione di
strumenti musicali in laboratori dedicati.
Vicente Honorato è noto per il suo acuto
orecchio musicale e l'intonazione perfetta,
che combinata con le sue abilità artigiane
affinate in lunghi anni conferiscono agli strumenti
un'accordatura impareggiabile, senza paragoni.
La fabbrica spagnola a Xirivella, Valencia,
viene quotidianamente visitata da importanti strumentisti.
Sono i loro feedback, intuizioni ed esperienze che aiutano
a plasmare le future generazioni di strumenti STOMVI.

VENERDÌ 14 GENNAIO 2022
CIVICA SCUOLA DELLE ARTI
Via Bari 22 II piano, 00161 Roma
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORE 12:00 - 18:30
ESPOSIZIONE E PROVA DEGLI STRUMENTI
ORE 16:00
LIVE STREAMING CONCERT
Gli strumentisti presenti all’esposizione potranno esibirsi
con gli strumenti Stomvi in live streaming
sulla pagina facebook Civica-Scuola-Delle-Arti.
Sarà possibile presentare brani per strumento solo o brani in
ensemble i cui componenti dovranno essere coordinati dallo
stesso strumentista.
Per coloro che lo richiederanno, sarà messo a disposizione
dall’organizzazione un pianista collaboratore. Le parti per il
pianista dovranno pervenire a civicascuoladellearti@gmail.com
entro le ore 12:00 di giovedì 13 gennaio. Gli esecutori
potranno provare con il pianista a partire dalle ore 14:30.
Per ogni ulteriore necessità, contattare l’organizzazione.
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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, che opera in
convenzione con il Conservatorio Ottorino Respighi LT 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.
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