Dal 17 al 21 settembre 2019 - Castello di Itri
Festival di musica con i concerti di:
Giulia Ballarè - chitarra il 17 settembre ore 21.00
• musiche spagnole e contemporanee
Nicola Jappelli - chitarra il 19 settembre ore 21.00
• musiche dell'800 e contemporanee
Delicanti - coro e strumenti il 21 settembre ore 21.00
• musiche rinascimentali riscritte e contemporanee
Si terranno nelle giornate del 18, 19 e 20 due masterclass di chitarra, una tenuta da Giulia Ballarè, con approfondimento individuale degli allievi, ed una tenuta da Nicola Jappellisu chitarra dell'800 e contemporanea.
Le durate delle masterclass saranno da definire con i docenti.
La tassa di iscrizione alle masterclass è di euro 30, l'importo di accesso alle stesse è di euro 300 per gli
eﬀettivi e di euro 150 per gli uditori.

Nelle giornate del 18 e 19 settembre si terrà il 1° concorso di chitarra Comune di Itri:
18 settembre eliminatorie
19 settembre finali
20 settembre premiazione.
Il concorso è a tema libero, nelle eliminatorie il o i brani presentati non dovranno superare la durata di 20 minuti,
nella finale la durata massima ammessa è di 25 minuti.
Nel concorso si vuole porre l’accento sulle qualità musicali dell’esecutore, ovvero la capacità di trasferire emozioni,
attraverso la musica, all’ascoltatore, caratteristica poco perseguita spesso nei concorsi di chitarra.
Questa particolarità richiede ai concorrenti un attento studio della loro espressività esecutiva.
La tassa di iscrizione al concorso è fissata in euro 60.
I premi saranno di euro 800 per il primo classificato,
di euro 500 per il secondo classificato
e di euro 300 per il terzo classificato.
Tutte le iscrizioni sia al concorso che alle masterclass devono pervenire
entro venerdì 13 settembre 2019 con pagamento sul c/c intestato a Servizio
Tesoreria comune di Itri, IBAN IT07U0529673973T20990000092
e con invio di una mail di conferma dell'avvenuto pagamento a
cultura@comune.itri.lt.it.
per informazioni: 338.8266577
Giuria:
Nicola Jappelli - chitarrista e compositore
Giulia Ballarè - chitarrista e docente
Andrea Mormina - pianista clavicembalista e compositore
Mattia Mugnai - violinista
Direzione artistica:
Claudio Piovesana - regista e documentarista,
chitarrista e collezionista

