
 

CALENDARIO 

 
Gli incontri si svolgeranno le domeniche  

27 ottobre 2019       19 gennaio 2020          5 aprile 2020  

 

ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
Le quote previste sono le seguenti: 

- Abbonamento tre intere giornate  

che prevede la partecipazione alle lezioni yoga come allievo effettivo, alla 

masterclass e alla conferenza come uditore    

       60 euro x 3 incontri= 180 euro 

 

- Lezione-laboratorio di analisi ed interpretazione come allievo 

effettivo (lezione aperta con 3-4 allievi effettivi) 

                                 30 euro  per  ogni  Masterclass                                                       

        in aggiunta alla quota prevista per la giornata 

- Giornata singola  

che prevede la partecipazione alle lezioni yoga come allievo effettivo, alla 

masterclass e alla conferenza come uditore   

80 euro 

 

Per la partecipazione alle singole attività, le quote previste sono: 

- lezione yoga       20 euro 

- ingresso conferenza     10 euro 

L’iscrizione prevede il tesseramento annuale alla scuola, al costo di 10 euro. 

Le iscrizioni, in particolare gli abbonamenti, vanno comunicati entro   il    10 

ottobre  2019  con la  specifica delle opzioni scelte  all’indirizzo 

   info.guitaromanie@gmail.com    

oppure all’indirizzo mail della scuola: 

  armoniastrickler@gmail.com  

             In seguito sarà comunque possibile iscriversi, fino ad esaurimento posti. 

I pagamenti andranno fatti tramite bonifico bancario secondo le indicazioni che 

troverete sul sito www.armoniastrickler.com. La copia del bonifico andrà spedita 

all’indirizzo mail sopra riportato, nel momento in cui si comunica l’iscrizione. 

Dopo il 30 settembre sarà possibile iscriversi ai singoli 

laboratori o alle singole giornate, fino ad esaurimento posti. 

Gli incontri si terranno presso la sede della “Scuola di Armonia H. 

Strickler” di Rovato (BS), in via Don Racheli 17.  

Eventuali comunicazioni telefoniche ai numeri 0307703442 / 

3284283641.  

Vi aspettiamo!!! 

mailto:info.guitaromanie@gmail.com
mailto:armoniastrickler@gmail.com
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STRUTTURA DEGLI INCONTRI 

Gli incontri della Guitaromanie, che si terranno presso la “Scuola di 

Armonia H. Strickler” di Rovato (BS) (da ottobre 2019 ad aprile 

2020), intendono offrire a professionisti ed amanti della chitarra, 
oltre che un’opportunità di confronto tra i partecipanti. un’occasione 

preziosa di approfondimento e di crescita, sotto la guida di 

personalità rilevanti del mondo chitarristico e musicale.  

A partire dalle ore 10 del mattino fino alle 18 circa, nelle domeniche 

fissate in calendario, i partecipanti frequenteranno:  

- Masterclass tenute da importanti Maestri, al fine di 

approfondire la tecnica e lo stile interpretativo di diversi periodi 

storici;   

- un corso di yoga e respirazione, calibrato sulle esigenze 

specifiche di chi pratica la chitarra;  

- una conferenza, tenuta dallo stesso docente della Masterclass. 
 

MASTERCLASS 

Avremo l’onore di avere come ospiti: 

 

27 ottobre  EMILIA FADINI  

la musica barocca e settecentesca 

19 gennaio  TILMAN HOPPSTOCK  

il repertorio del Novecento, con particolare     

attenzione alle opere di Leo Brouwer e Heitor 

Villa-Lobos 

5 aprile  DUO MACCARI-PUGLIESE  

la musica dell’Ottocento 

 

 

 

 

          LABORATORI DI ANALISI ED INTERPRETAZIONE 

Le lezioni, anzichè individuali, saranno rivolte a 3-4 allievi effettivi, oltre  

che a tutti gli uditori, ed avranno una struttura di laboratori di analisi  

ed interpretazione, nei quali il docente sceglierà tematiche specifiche 
e trasversali da approfondire in rapporto ai brani presentati dagli allievi:  

i brani dovranno avere una durata di pochi minuti (da 3 a 6 circa) e ver- 

ranno accostati in fase organizzativa in base ad un criterio di relazione.  

Una volta raggiunto il numero massimo di allievi effettivi, sarà sempre 

possibile partecipare ai laboratori come uditori. 

 

CORSO DI YOGA E DINAMICHE DEL RESPIRO, 

a cura di Rita Navone: consapevolezza posturale, forma fisica e 

rilassamento attraverso la pratica dello Yoga e del Pranayama. 

CONFERENZE 

Il tema trasversale che abbiamo proposto di investigare nel corso 

degli incontri di quest’anno è lo stile interpretativo. Ecco le date, i 

relatori e gli argomenti specifici: 

- Il 27 Ottobre 2019 alle 11.00 la clavicembalista e musicologa 

Emilia Fadini farà una conferenza sul tema  

“L’impronta spagnola nelle Sonate di Domenico Scarlatti e le 
sue implicazioni interpretative” 

- Il 19 gennaio 2020 sempre alle 11.00 il chitarrista Tilman 

Hoppstock farà una conferenza sul tema  

“L’idioma musicale nelle opere per chitarra di Leo Brouwer” 

 

- Il 5 aprile 2020 alle 11.00 il duo chitarristico Claudio Maccari- 

Paolo Pugliese farà una conferenza sul tema 

“L’orchestrazione nello stile interpretativo della musica per 

chitarra nell’ ‘800” 

 


