MusicalItri
Masterclass
Comune di Itri

Si terranno nelle giornate del 18, 19, 20 due masterclass di chitarra, una tenuta da Giulia Ballare con
approfondimento individuale degli allievi ed una tenuta da Nicola Jappelli su chitarra dell'800 e contemporanea. La tassa di iscrizione alle masterclass e di euro 30, l'importo di accesso alle stesse e di
euro 300 per gli effettivi e di euro 150 per gli uditori.
La quota di 300 euro da diritto a sei lezioni di un'ora: tre con Giulia Ballare (perfezionamento a programma libero), tre con Nicola Jappelli (perfezionamento a programma libero con particolare attenzione
alla chitarra ottocentesca). Il calendario sarà deciso con i docenti al primo incontro.
La quota per gli uditori, di 150 euro, da diritto a seguire liberamente le master class di entrambi i docenti in tutti i giorni di lezione.

Tutte le iscrizioni alle masterclass devono pervenire entro venerdì 13 settembre 2019 con pagamento sul cc. intestato a Servizio Tesoreria Comune di Itri, IBAN IT07U0529673973T20990000092
e con invio di una mail di conferma dell'avvenuto pagamento presso cultura@comune.itri.lt.it.

Nicola Jappelli, chitarrista e compositore.
Diplomato nei conservatori di Milano e Firenze dove ha studiato con Paolo Paolini
si e poi perfezionato con Leo Brower e Pavel Steidl. E' stato premiato in numerosi concorsi italiani e internazionali iniziando così una qualificata presenza concertistica sia come solista, sia in complessi
cameristici. Suoi lavori sono frequentemente eseguiti e registrati
da stimati musicisti in tutto il mondo. E' docente al Conservatorio "Donizzetti" di Bergamo.
Giulia Ballare, chitarrista e docente.
Diplomata con il massimo dei voti al conservatorio di Novara con il M ° Guido Fichtner. Attualmente frequenta lezioni alla Segovia Guitar Academy con il M ° Paolo Pegoraro.
Ha vinto più di 30 premi in competizioni internazionali, ha suonato come solista con l'Orchestra di
Alessandria (Italia) e l'Orchestra di Mosca di Musica Viva (Russia). Viene invitata regolarmente ad esibirsi in tutta Europa, nel 2019/2020 sarà in Tour anche in Sud America (Argentina, Brasile, Messico).

Per ulteriori informazioni sulle masterclass: info@nicolajappelli.it giulia.ballare87@gmail.com

