Angelo Gilardino

Ventoclassic 2017

1° European Guitar Campus – Isola di Ventotene
Master Class – Conferenza – Concerto degli allievi

8-9-10 Settembre 2017 – Ventotene (LT)

8 settembre
Arrivo dei partecipanti e accoglienza presso l’agriturismo
“Parata Grande”; ore 21:00 cena con il Maestro Angelo
Gilardino presso la struttura “Parata Grande”.
9 settembre
ore 9:00 – 19:00, Sala Polivalente
di Ventotene
Masterclass con il M° A.Gilardino
rivolta ad allievi eﬀettivi e uditori,
aperta al pubblico.
ore 22:00, Giardini del Museo
Incontro con il Maestro Angelo
Gilardino: “Il Concerto di Ventotene
e la sua genesi”.

Incontri con il Maestro

Incontro con il M° Angelo Gilardino

A seguire conferimento ad A.Gilardino del “Ventoclassic
European Music Award – Isola di Ventotene” e Concerto
pubblico degli allievi della Master Class.
10 settembre
Mattinata libera per escursioni, visite in barca, spiaggia e bagno
nell’Isola di Ventotene.
Accademia Mediterraneo Arte & Musica
Info: accademia.medartemus@libero.it - Tel. 331-7359485

Comune di Ventotene
Associazione Accademia Mediterraneo Arte & Musica - DotGuitar
Ventoclassic 2017
1° European Guitar Campus – Isola di Ventotene
Incontro con il M° Angelo Gilardino
Master Class – Conferenza – Concerto degli allievi 8-9-10 Settembre 2017 – Ventotene (LT)

Programma del Campus
8 settembre 2017
Arrivo dei partecipanti e accoglienza presso l’agriturismo “Parata Grande”; ore 21:00 cena con il
Maestro Angelo Gilardino presso la struttura “Parata Grande”.
9 settembre 2017,
ore 9:00 – 19:00, Sala Polivalente di Ventotene
Master Class del M° Angelo Gilardino rivolta ad allievi eﬀettivi e uditori, aperta al pubblico.
ore 22:00, Giardini del Museo
Incontro con il Maestro Angelo Gilardino: “Il Concerto di Ventotene e la sua genesi”.
A seguire conferimento ad Angelo Gilardino del “Ventoclassic European Music Award – Isola di
Ventotene” e Concerto pubblico degli allievi della Master Class.
10 settembre 2017
Mattinata libera per escursioni, visite in barca, spiaggia e bagno nell’Isola di Ventotene.
Costo della Master, comprensivo di pernottamento convenzionato presso l’Agriturismo “Parata Grande”
per due notti con mezza pensione (8-9 Settembre):
- Allievi eﬀettivi: € 200 - Allievi uditori: € 150
Agli allievi eﬀettivi e uditori verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Su indicazione del maestro,
alcuni allievi eﬀettivi della Master parteciperanno al concerto finale, ad essi sarà rilasciata apposita
attestazione.
Per tutti i partecipanti un’occasione unica di poter coniugare la grande esperienza della Musica di
qualità con le splendide attrattive storiche, paesaggistiche e ambientali dell’Isola di Ventotene e del suo
Parco Marino, in un mare, tra i più incontaminati e belli del Mediterraneo, da anni insignito della
“Bandiera Blu”!
Il Festival di Musica Classica “Ventoclassic” nasce nel 2004, ideato e diretto da Piero Viti e
organizzato dall’Associazione Associazione Accademia Mediterraneo Arte & Musica in collaborazione
con il Comune di Ventotene.
A partire dal 2017, in partenariato con DotGuitar, il Festival viene aﬃancato dall’European Guitar
Campus – Isola di Ventotene, manifestazione unica a livello europeo, che si propone di realizzare un
proficuo interscambio artistico e didattico e gemellaggi tra le maggiori realtà chitarristiche operanti in
tutta Europa. La manifestazione si propone di trasferire nel campo della chitarra e della musica
l’anelito e il messaggio di unione tra i popoli europei sui quali è fondato il celebre
Manifesto di Ventotene, visionario documento redatto alla metà del secolo scorso da alcuni confinati
politici nell’Isola in risposta alla devastazione prodotta dalla 2a Guerra Mondiale, da cui sono state
dettate le basi per il futuro processo di unificazione e integrazione degli stati europei in un’unica entità
economica e culturale, l’attuale Unione Europea.
Si prevedono nell’ambito del Campus, master class, conferenze, concerti, tenuti da alcuni tra i maggiori
chitarristi sulla scena europea. Gli incontri saranno rivolti ad allievi eﬀettivi e uditori e agli
appassionati della chitarra di tutta Europa. Si aﬃancheranno concerti di maestri ed allievi nelle piazze
e negli splendidi siti storici dell’Isola.

