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Piero Bonaguri
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 19 - 24 luglio 2014

Scheda d’iscrizione
Nome e Cognome __________________________________

Luogo e data di nascita ______________________________

Via e civico _______________________________________

Città _____________________________C.A.P.__________

Paese __________________Nazionalità _________________

Tel. _____________________Cell. ___________________

E-Mail  _________________________________________

          ___   Allievo Effettivo   ___  Allievo Uditore 

Allego una foto e il  curriculum vitae, il  programma 
proposto per il corso e la copia della ricevuta di versamento 
della relativa quota d’iscrizione di_________ che ho  
depositato sul C/C bancario intestato a: 
Ass. Musicale Camerata del Titano 
c/o Cassa di Risparmio  di  San Marino,  Ag. Borgo Maggiore, 
Iban:  SM 08 C 06067 09801 000000616801.  

Dichiaro di avere letto e accettato le condizioni e il  
regolamento. 

Data_________Firma  __________________________

Se il partecipante è minorenne 

Firma del genitore_____________________________

Lezioni. Ogni allievo effettivo avrà diritto ad un  
minimo di sei lezioni individuali, oltre alla possibilità 
di assistere a tutte le lezioni del corso, secondo un  
orario che il  Maestro Bonaguri indicherà il primo 
giorno del corso;

Lingue. Italiano e Inglese.

Idoneità. Sono ammessi  all'iscrizione chitarristi 
che vogliono approfondire e perfezionare gli aspetti 
tecnici e interpretativi del programma musicale 
proposto.

Allievi effettivi e allievi uditori. 
I partecipanti possono iscriversi in qualità di  allievi  
effettivi o di allievi uditori.

Concerto Finale. Saranno selezionati tra gli allievi 
iscritti  i  musicisti che potranno partecipare al Concerto di 
fine corso, venerdì 24 luglio 2014. 

Sede dei corsi. I corsi si svolgeranno presso il Centro 
Congressi Hotel San Giuseppe di San Marino.

Aule da studio. Saranno a disposizione aule per lo 
studio individuale presso la sede del corso.

Attestato. Al termine dello svolgimento dei corsi 
l’Associazione Culturale Camerata del  Titano  
rilascerà ad ogni iscritto un attestato di frequenza.

Quota d'iscrizione e quota di frequenza.
Allievi effettivi: € 105,00 Iscrizione; 175,00 Corso. 
Allievi uditori: € 120,00, ComprendeIscrizione e la 
possibilità di ascoltare le lezioni.

Modalità di Iscrizione
La scheda di iscrizione, completa di tutti i dati  
richiesti e compilata in stampatello, e la copia della 
ricevuta di versamento della quota d'iscrizione e della 
quota di  frequenza dovranno essere inviate per posta 
entro il 15 luglio 2014 (fa fede il timbro postale) a: 
Ass. Musicale Camerata del Titano - Piazza di Sopra, 
23 - 47893 - Borgo Maggiore Rep. San Marino  
(indirizzo postale);
cameratatitano@omniway.sm (indirizzo di posta 
elettronica) con allegati in formato PDF o JPG.

Modalità di pagamento. 
Dati bancari: 
Ass. Musicale  Camerata del  Titano c/o Cassa di 
Risparmio di San Marino, Ag.   Borgo  Maggiore, 
IBAN SM 08 C 06067 09801 000000616801.
oppure il primo giorno di lezione.

Accettazione del regolamento
L’Associazione Musicale Camerata del Titano  non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali danni a se 
stessi, persone o  cose di qualsiasi natura che dovessero 
verificarsi durante e/o fuori lo svolgimento del Corso. I 
partecipanti si assumono tutte le responsabilità per 
eventuali  danni arrecati alla sede dei corsi. L'iscrizione 
al corso implica l'accettazione del presente 
regolamento. Specifici reclami dovranno far 
riferimento al testo in  lingua italiana. Per qualsiasi 
controversia è competente il Foro di San Marino.

INFO
cameratatitano@omniway.sm
Tel. 0549 987385 - Mob. +39 3494737743

Piero Bonaguri 

Svolge attività concertistica in circa cinquanta 
Paesi nei cinque continenti, suonando per importanti 
istituzioni e festivals (Carnegie Hall di New 
York, Biennale di Venezia, Ravenna Festival, RAI, 
BBC,...). Ha eseguito, inciso e curato le edizioni 
di molti brani solistici e con orchestra scritti  per 
lui (circa trecento  pezzi di compositori come Cap-
pelli, Guarnieri, Ugoletti, Solbiati, Molino, 
Benati, Anzaghi, ecc.). Ha curato per Carisch 
una antologia di studi  e pezzi introduttivi alla 
contemporanea e dirige una collana di  musica 
contemporanea per l’editore Ut Orpheus. Ha 
inciso una ventina di dischi (Universal, Naxos, ASV 
- Resonance, Phoenix, Edi-Pan, Bongiovanni, …) 
ed è membro di giuria in importanti concorsi 
internazionali (Benicassim, Berlino, Milano, 
Goa …). Ha fatto musica da camera con  A. Diaz, 
M. Larrieu, O. Ghiglia, D. Rossi, E. Porta, U. 
Passarella, D. Uccello, S. Turchetta, “Albertina 
Solisten” di Vienna. E’ stato solista con numerose 
orchestre, tra cui la “Toscanini”, la “Haydn”, la 
Sinfonica di San Remo, i Pomeriggi Musicali. 

Ha compiuto gli studi col  massimo dei voti  e 
lode al Conservatorio di Parma; Diploma di 
Merito all’Accademia Chigiana di Siena, ha 
avuto tra i suoi maestri  E. Tagliavini, A. Diaz, 
O. Ghiglia, del quale è stato  assistente, ed  
infine A. Segovia. Docente al Conservatorio di 
Bologna, tiene corsi  e seminari in U.S.A., 
Giappone, Australia, Cina, Russia, ecc., e, in 
Italia, per l’Accademia di Imola, l’Accademia 
Musicale Umbra. Ha tenuto un ciclo di  lezioni-
concerto  per l’Università di Bologna, il Conservatorio 
di  Bruxelles, quello  di La Coruna, il Royal College 
di Stoccolma, l’Università di  Graz e l’Università 
Autonoma di  Città del Messico. Tra le sue  più 
importanti  affermazioni, il recital “Omaggio  a 
Segovia“  al Centro de la Villa di Madrid ad  
alla Merkin Hall di New York, al  Palazzo di 
Vetro delle Nazioni Unite di New York, per Rai 
Radiotre Suite e Rai Piazza Verdi.  La critica ha 
detto di lui:  “A Master of the guitar… spellbinding 
artistry” (Washington Post), “Most inspired  
rendering” (The New York Times), “Bonaguri’s 
musicianship is superlative”(American Records 
Guide), “Marvellous performance”(Gendai Guitar, 
Tokyo),”A lesson in assured mastery”  (“Herald 
Sun”, Melbourne); “A superb performance” 
(Classical Guitar),”A skillful  and stylish account” 
(Classical Guitar), ”Chitarrista principale non solo 
in Italia… eccezionale bravura…” (L. Pestalozza, 
Musica Realtà), “tecnica sicura e raffinata musicalità” 
(Guitart), “Ottimo lavoro”  (Il Fronimo) “interprete 
esemplare di Castenuovo - Tedesco come altri mai" 
(Il  Resto del Carlino). Di lui  scrisse Andrès Segovia: 
“Avrà presto un nome illustre fra i  migliori  
chitarristi di questo tempo”.
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