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22/23.01  MASTERCLASS 
      22.01 Concerto Tra Regondi e Tarrega: il romanticismo per chitarra 
 

12/13.02  MASTERCLASS 
      12.02 Concerto Heitor Villa-Lobos: eroe della musica brasiliana 
 

05/06.03  MASTERCLASS 
      05.03 Concerto Toru Takemitsu and the guitar: an (un)finished story?  
 

26/27.03  MASTERCLASS 
      26.03 Concerto L’Impressionismo spagnolo 
 

16/17.04  MASTERCLASS 
      16.04 Concerto Excursus: dall’800 al ’900 storico  
 

07/08.05  MASTERCLASS 
      07.05 Concerto Rossini e la chitarra 
 

GUITAR TREND è una serie coordinata di masterclass e incontri concertistici a tema tenuti da alcuni tra i più validi giovani 
chitarristi già affermati in campo internazionale e vero vanto della nostra Scuola musicale Italiana.  
Le Masterclass prevedono 2 lezioni frontali per ciascun allievo effettivo e lezioni aperte su tematiche di interesse generale: si 
svolgono la domenica ed il lunedì, con la possibilità di accorpare le 2 lezioni in unica giornata se necessario. 
Gli Incontri Concertistici a tema sono aperti al pubblico ed includono degustazione di vini bio al termine di ciascun incontro. 
 
 

E’ possibile prendere parte all’intero progetto Guitar Trend ‘23 oppure è possibile partecipare a ciascuna singola attività, nelle 
forme indicate, con i seguenti costi ed opportunità riservate.  
---  Guitar Trend ‘23 (6 masterclass come allievo effettivo e 6 concerti)  € 650,00  (di cui € 130,00 di iscrizione) 
       Rilascio di Diploma annuale a firma dei 6 docenti; concerto finale; assegnazione di n. 1  borsa di studio consistente in 1 concerto premio e  
       registrazione di un videoclip musicale. 
---  Guitar Trend ‘23 (6 masterclass come allievo uditore e 6 concerti)  € 200,00 
---  Singolo incontro (1 masterclass come allievo effettivo e 1 concerto) € 130,00 
---  Abbonamento 6 concerti             €  45,00 
---  Singolo concerto               €  10,00 
 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO MASTERCLASS  
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 del Corso Intero 
o del Singolo incontro  tramite il form online sul sito ed inviando a mezzo email (civicascuoladellearti@gmail.com) 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 di € 130,00 effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  Fabrica Harmonica  IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350 presso UniCredit 
 
INFO   www.civicascuoladellearti.com - civicascuoladellearti@gmail.com - 328.3328689 - 393.9145351 - 06.97271671 
  CIVICA SCUOLA DELLE ARTI  Accademia Internazionale di Musica in Roma - Via Bari 22, 00161 Roma 


