
 

 

D 

1 lezione individuale (docenti Piera Dadomo, Vincenzo Torricella)  

+ 3 lezioni di musica da camera       80 euro* 

 

E 

2 lezioni individuali (docenti Piera Dadomo, Vincenzo Torricella) 

+ 3 lezioni di musica da camera         120 euro* 

  

F 

3 lezioni individuali (docenti Piera Dadomo, Vincenzo Torricella) 

+ 3 lezioni di musica da camera    160 euro* 

 
(* nel caso non si intendano frequentare le lezioni di musica da camera, il costo 

sarà di complessive 20 euro in meno) 

 

 

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione, da farsi via mail all’indirizzo leanimedellachitarra@gmail.com 

entro il 31 maggio 2018 ( o entro il 15 giugno, solo nel caso siano rimasti 

posti disponibili), comporta il pagamento di una quota associativa pari a 20 

euro non rimborsabili da versare all’Associazione “Luigi Illica” di 

Castell’Arquato (PC): si prega di indicare come causale del versamento 

l’iscrizione alla Masterclass di chitarra. 

Il codice IBAN dell’Associazione è il seguente: 

IT68D0623065250000030428742.   

Raccomandiamo di comunicare urgentemente tramite mail il pacchetto di 

lezioni prescelto (con la lettera corrispondente), specificando il nome o i 

nomi dei docenti con i quali si è interessati a lavorare /nel caso di scelgano i 

pacchetti E, F, G), al seguente indirizzo, utile per ricevere ogni ulteriore 

informazione sul corso e per concordare qualunque esigenza non prevista: 

leanimedellachitarra@gmail.com 

Solo per questioni urgenti, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti 

telefonici: 328 4283641 / 338 6078817. 

www.leanimedellachitarra.it 

           

     

              

                    Docenti:  
                             Piera Dadomo         Tilman Hoppstock      

                                          Vincenzo Torricella 

                                            Laboratori: 
                       11-12 luglio   Psicofisiologia della Performance,  

docente Raffaella Lisi  
                       13-14 luglio   Chitarra 2.0 
                                                    docente Simone Mor    

                                               

                 Palazzo del Podestà, Castell’Arquato (PC)        

                              www.leanimedellachitarra.it 
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La Masterclass, che si tiene nella splendida sede del Palazzo del Podestà di 

Castell’Arquato (PC), offre la possibilità di frequentare corsi tenuti da diversi 

Maestri, con lezioni di perfezionamento sul repertorio solistico e da camera per 

chitarra, oltre a laboratori e concerti: a tutti gli iscritti viene data la possibilità, 

fortemente caldeggiata, di frequentare come uditori ogni corso, senza che ciò 

comporti ulteriori spese. Sono previste, per gli allievi interessati, lezioni di musica 

da camera in varie formazioni chitarristiche: le parti verranno inviate in tempo utile 

per prepararle in vista del corso.  

Nei giorni della Masterclass sono previsti i seguenti eventi: 

- giovedì 12 luglio, h. 21.00, CONCERTO DI TILMAN HOPPSTOCK  

 presso la Sala Consiliare del Palazzo Podestà di Castell’Arquato; 

- venerdì 13 luglio, h. 21.00, CONCERTO DI JESEOK BANG (Corea) 

e ARTUR MIRANDA (Brasile), presso la Sala Congressi del Podere 

Illica, a San Lorenzo di Castell’Arquato; 

- sabato 14 luglio, h. 18.00, CONCERTO DEI CORSISTI  

presso la Sala Consiliare del Palazzo Podestà di Castell’Arquato; 

- domenica 15 luglio, h. 14.30, MOSTRA DI LIUTERIA al Palazzo del 

Podestà con i Maestri liutai Ivan Bruna, Christopher Dean, Ennio 

Giovanetti e Gabriele Lodi. 

Il M° Hoppstock condurrà una prova pubblica delle chitarre, terminata la 

quale sarà possibile per gli interessati provare gli strumenti personalmente; 

- domenica 15 luglio, h. 17.30, CONCERTO FINALE degli allievi del 

corso, con repertorio solistico e da camera, presso la Sala Consiliare del 

Palazzo Podestà, cui seguirà un rinfresco offerto dall’organizzazione. 

 

ALLOGGIO  

Gli allievi possono alloggiare presso Bed and Breakfast della zona al prezzo 

compreso tra i 25 e i 30 euro - a seconda della capienza delle camere - comprensivo 

di pernottamento e prima colazione; sono inoltre attive convenzioni con ristoranti 

locali al prezzo di 12 euro a pasto. Per gli allievi minorenni, si garantisce la presenza 

costante di almeno una figura adulta di riferimento. 

 

LEZIONI 

I seguenti “pacchetti” offrono possibilità diverse, a seconda delle esigenze di 

ciascuno: 

 

A 

Laboratorio: Psicofisiologia della Performance  

(laboratorio di consapevolezza emotivo/ corporea nella gestione della 

performance)  

Docente: Raffaella Lisi 

Periodo: 11-12 luglio 

 

per gli allievi già iscritti ad un altro corso               30 euro 

per i non iscritti                             40 euro    

 

B 

Laboratorio: Chitarra 2.0        

(armonia, contrappunto e improvvisazione applicato alla chitarra)  

Docente: Simone Mor 

Periodo: 13-14 luglio 

 

per gli allievi già iscritti ad un altro corso               30 euro 

per i non iscritti                             40 euro    

   

C 

Lezioni con Tilman Hoppstock : 

 

1 lezione individuale  

per gli allievi già iscritti ad un altro corso               75 euro 

per i non iscritti                           100 euro   

 

2 lezioni individuali  

per gli allievi già iscritti ad un altro corso             150 euro 

per i non iscritti                             160 euro   

 

 
 


