
 

Concerti e Masterclass

Istituto Superiore di Studi Musicali
Conservatorio Guido Cantelli
Via Collegio Gallarini, 1 - 28100 Novara

CONCERTI –  AudITORIum dEl CONsERvATORIO

21 settembre ore 21 – Guitalian Quartet (Italia)

23 settembre ore 21 – Giulia Ballarè (Novara)

30 settembre ore 21 – maria vittoria Jedlowski (milano)

 7 ottobre ore 21 - Allievi del Conservatorio dei     
  corsi superiori di Triennio e Biennio.

 8 ottobre ore 21 – maurizio Grandinetti (Basilea),  
  chitarra,  mariagrazia Gazzola  
  (Bergamo), pianoforte

 9 ottobre ore 21 – massimo Felici (l’Aquila)  
  chitarra, manuela Custer mezzosoprano

21 ottobre ore 21 - Allievi del Conservatorio dei  
  corsi superiori di Triennio e Biennio  
 
20 novembre ore 21 – Frank Bungarten(Germania)

AppuNTAmENTI dIdATTICI – AulE dEl CONsERvATORIO

22 settembre  Claudio marcotulli (Fermo), 
  master d’interpretazione

22 settembre maurizio Norrito (palermo), 
  master d’interpretazione 

22 settembre stefano palamidessi (Roma), 
  master d’interpretazione
 
23 settembre Guido Fichtner (milano), 
  Corso: “la chitarra nella musica da camera”
   
30 settembre maria vittoria Jedlowski (milano), 
  seminario: “Inaudita musica per chitarra”
 
7 ottobre  mario dell’Ara (Torino),
  presentazione del libro “Calligrafia secolare  
  della chitarra”
 
9 ottobre  maurizio Grandinetti (Basilea),
  Corso “la chitarra classica ed elettrica   
  nella musica contemporanea da camera”

10 ottobre massimo Felici (l’Aquila),  
  master d’interpretazione

21 novembre ore 21 – Frank Bungarten( Germania),  
  master d’interpretazione 
 
novembre Carlos piñana (spagna),  
  Corso di flamenco

CONCERTI
INGRESSO
GRATUITO

IL MONDO
DELLA
CHITARRA

PROGRAMMA Modalità d’Iscrizione

la manifestazione, nel suo aspetto 
didattico, si rivolge principalmente 
agli studenti del Conservatorio di No-
vara, la cui partecipazione è dunque a 
titolo gratuito per ogni tipo d’evento. 
saranno ammessi anche studenti 
esterni al Conservatorio come effet-
tivi o come uditori con le seguenti 
modalità:

Costo di iscrizione ai master-Class:  
Euro 60 al giorno per allievi effettivi 
esterni al Conservatorio 
Euro 30 al giorno per allievi uditori 
esterni al Conservatorio

Ingresso libero ai seminari e ai Con-
certi. 

le domande d’iscrizione ai master-
Class dovranno specificare le 
generalità, il domicilio e il reca-
pito telefonico dell’interessato, 
indicando i Corsi prescelti e la 
qualifica di interno, uditore o 
effettivo: potrà essere indicato il 
programma di studio che si desi-
dera approfondire con il docente.

Alla domanda andrà allegata la rice-
vuta di versamento su conto corrente 
postale n° 12657284 intestato a “Con-
servatorio di musica Guido Cantelli di 
Novara”

le iscrizioni dovranno pervenire alla 
segreteria del “Conservatorio Cantel-
li”, via Collegio Gallarini 1, 28100 NO-
vARA entro la settimana precedente 
ogni evento.

email:  
segreteriadidattica@conservatorionovara.it 

per informazioni:
Conservatorio di Novara 

0321 31252 
fax 0321 640556

www.conservatorionovara.it
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Presentazione

Il “mondo della Chitarra”, tra le principali 
manifestazioni promosse dal Conservatorio 
Guido Cantelli di Novara, giunge alla sua quinta 
edizione, presentandosi quale appuntamento di 
sicuro interesse tra le varie iniziative dedicate in 
Italia a questo strumento musicale ad un tempo 
popolare e colto, storico e simbolo di modernità 
e di gioventù.

Anche quest’anno accoglieremo con gioia gli 
studenti provenienti da più parti, interessati 
ad approfondire le problematiche concernenti 
il proprio strumento e ad assistere alle master-
class e ai concerti degli illustri ospiti, personag-
gi di caratura internazionale. 

 Anche gli studiosi e gli appassionati 
del settore sono i benvenuti in questa rassegna 
che proporrà, oltre alla significativa presenza di 
chitarristi affermati, anche concerti di studen-
ti  provenienti dall’Issm “Conservatorio Guido 
Cantelli”. 

 Nel ringraziare sentitamente l’instan-
cabile coordinatore della rassegna, m° Guido 
Fichtner, quest’anno coadiuvato dal m° maurizio 
Grandinetti,  e tutto il personale docente e non 
docente che collabora con sincero entusiasmo 
affinché tutte le manifestazioni del Conserva-
torio “Guido Cantelli” possano avere il succes-
so meritato, auguro a tutti gli studenti e agli 
appassionati, che frequenteranno il bel Conser-
vatorio di Novara durante questo “momento” 
chitarristico, un soggiorno ricco di liete scoper-
te.  

  Il direttore m°Ettore Borri

IL MONDO DELLA CHITARRA

Calendario
21 Settembre, ore 21 - AudITORIum

Concerto, Guitalian Quartet, 

chitarre: Claudio marcotulli, stefano palamidessi, maurizio Norrito, 

Guido Fichtner

musiche di: maderna, Jappelli, Rullo e sollima.

 

22 Settembre, ore 9-17 - AulA 1 

Master-Class, Claudio marcotulli,  Interpretazione.

ore 9-17, AulA 2

Master-Class, stefano palamidessi, Interpretazione.

ore 9-17, AulA 4

Master-Class, maurizio Norrito, Interpretazione.

 

23 Settembre, ore 10-16 - AulA 24

Corso,  Guido Fichtner, “la chitarra nella musica da camera”.

ore 21, AudITORIum

Concerto, Giulia Ballarè, chitarra.

musiche di villa-lobos: i 5 preludi e i 12 studi (versione ms. del 1929)

30 Settembre, ore 10-13 - AulA 7

Seminario, maria vittoria Jedlowski, “Inaudita musica per chitarra”.

ore 21 - AudITORIum

Concerto, maria vittoria Jedlowski, chitarra.

musiche di: Bò, Campodonico, Giuliani, peyrot, ecc.

7 Ottobre, ore 10-13 - AulA 7

Incontro mario dell’Ara  

presentazione del libro “Calligrafia secolare della chitarra”. 

ore 21 - AudITORIum

Concerto: Allievi del Conservatorio Cantelli

8 Ottobre,  ore 21 - AudITORIum

Concerto: maurizio Grandinetti, chitarra classica ed elettrica

con la partecipazione straordinaria di mariagrazia Gazzola, 

pianoforte

musiche di: Cage, Francesconi, Carter, Tüür.

9 Ottobre, ore 10-16 - AulA 24

Corso, maurizio Grandinetti

“la chitarra classica ed elettrica nella musica da camera  

contemporanea”

ore 21, AudITORIum

Concerto, massimo Felici, chitarra con la partecipazione straor-

dinaria del mezzosoprano manuela Custer

musiche di: Giuliani, Rossini, Castelnuovo Tedesco, Falla 

 

10 Ottobre, ore 10-13 e 14-17 - AulA 7

Master-Class, massimo Felici, interpretazione.

 

21 Ottobre, ore 21 - AudITORIum

Concerto, Allievi del Conservatorio dei corsi superiori di Triennio 

e Biennio  

 

20 Novembre, ore 21 - AudITORIum

Concerto, Frank Bungarten, chitarra.

musiche di: Narvaez e Bach.

 

21 Novembre, ore 10-13, 14-17 - AulA 7

Master-Class, Frank Bungarten, Interpretazione.

Novembre, tre giorni da definire - AulA 7

corso, Carlos piñana, Introduzione al Flamenco.Q
U

IN
T
A

 E
D

IZ
IO

N
E

d
al

 2
1
 S

et
te

m
b
r
e 

al
 7

 n
o
ve

m
b
r
e 

2
0
0
9


