
TRA ROSE SONORE
Rassegna e masterclass sulla chitarra dell’800
dal 2 al 5 giugno 2011, a Capranica (VT)
direttore artistico: STEFANO MAGLIARO (Conservatorio di Avellino)

MASTERCLASS
Docente: Stefano Magliaro
Location: Antico Granaio de ‘La Trinità’ - via Cassia km 59,150
Timing: dal giovedì al sabato, mattina e pomeriggio - domenica, mattina
Costo: 100 euro
Iscrizioni: entro il 20 maggio p.v. (email: chitarra800@sassiperpollicino.it)
Numero Corsisti: 12 max

CONCERTO CON STRUMENTI D’EPOCA
Location: tempio romanico di San Francesco – corso Francesco Petrarca
Data: sabato 4 giugno p.v.
Orario: ore 21:00
Entrata: libera

CONFERENZA SULLA CHITARRA DELL’800
Relatori: Stefano Magliaro (docente/concertista), Gerardo Parrinello (liutaio)
Carlo Cecconi (liutaio), Marco D’Agostino (collezionista)
Location: Sala Nardini – piazzetta Corte degli Anguillara
Data: domenica 5 giugno p.v.
Orario: ore 16:00
Entrata: libera

La Masterclass sarà tenuta da Stefano Magliaro, titolare della cattedra di 
chitarra presso il Conservatorio di Avellino ed esperto conoscitore degli 
strumenti e del repertorio dell’epoca. Sarà attivata solo se verrà raggiunto un 
numero minimo di partecipanti. Il programma di studio è a libera scelta dei 
partecipanti. Al termine della Masterclass a tutti gli allievi verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. Gli incontri si svolgeranno nell’Antico Granaio del 
Vecchio Casale della pineta ultracentenaria de La Trinità: un luogo magico, 
sicuramente adatto - per atmosfera e tranquillità - a ospitare un’iniziativa del 
genere. Vi potranno partecipare giovani diplomati o diplomandi, ma anche 
appassionati con un livello di preparazione assimilabile almeno al Compimento 
inferiore dello strumento (V anno). Sarà possibile, con l’occasione, provare alcune 
chitarre della prima metà dell’800, ‘firmate’ da importanti liutai (Guadagnini, 
Fabricatore, Panormo, Lacote, etc). N.B. E’ comunque richiesto l’impiego d’uno 
strumento di proprietà dell’allievo, anche non ottocentesco.

L’iscrizione è obbligatoria entro i termini stabiliti. Le spese di soggiorno sono 
a carico dei partecipanti. Per i corsisti fuori sede sono state stipulate delle 
convenzioni con B&B, ristoranti e pizzerie della zona (pernottamento Euro 35-50, 
con prima colazione). Servizio di coffee-break durante la masterclass. Chi fosse 
interessato a prenotare l’alloggio (preferibilmente entro il 10 di maggio p.v), potrà 
richiedere ulteriori informazioni alla segreteria organizzativa dell’Associazione. 
E-mail: chitarra800@sassiperpollicino.it 
N.B. In caso di annullamento della masterclass da parte dell’allievo, 
per cause di forza maggiore documentate, sarà rimborsata integralmente 
la quota. Nessun rimborso ove l’annullamento sia ingiustificato o senza preavviso.


