
 

Eremo dello Spirito Santo, Comune di Pellezzano (Sa) 

dal 23 al 26 Luglio 2012 

Oltre agli aspetti fondamentali per la realizzazione di una tecnica finalizzata ad un’adeguata 

interpretazione musicale, il Corso affronterà tutto il repertorio solistico per chitarra con particolare 

riguardo alle opere paganiniane per chitarra sola ed alla Grande Sonata in La Magg. M.S.3, che verrà 

eseguita al Concerto Finale nella sua versione originale con accompagnamento di violino. Sono previsti 

anche due seminari “Paganini e la chitarra” e “La liuteria per chitarra” a cura del liutaio Giovanni Esposito. 

L’Associazione Arechi organizza simultaneamente la Master di Violino con Salvatore Quaranta (Primo 

Violino della Scala di Milano) e la Master di Viola con Danilo Rossi (Prima Viola della Scala di Milano). 

Sono quindi realizzabili eventuali formazioni cameristiche come il duo violino e chitarra (da concordare 

durante la Master), che verranno presentate al Concerto Finale. 

  

 

 
Eremo dello Spirito Santo - Master di Chitarra 2011 

L’Eremo dello Spirito Santo si caratterizza, in via 

preliminare, per essere un“sito” altamente 

significativo sia dal punto di vista storico che 

paesaggistico. 

Collocato in posizione preminente e strategica da 

esso è possibile abbracciare con lo sguardo un 

ampio arco che va dalla Valle dell’Irno a quella del 

Sele, dal golfo di Salerno alla Costiera Amalfitana. 

Le strutture murarie, recupero recente di quello che 

restava dell’antico Monastero Agostiniano, 

consentono un percorso interno che va dalle ampie 

sale ai corridoi e alle celle, dagli ambienti ipogei con 

le antiche cisterne agli ampi terrazzi panoramici. 

Gli incontri culturali e musicali, sempre più frequenti nelle diverse sale adibite a seminari e concerti, 

hanno fatto dello Spirito Santo un complesso museale la cui eco e prestigio vanno ben oltre i ristretti 

ambiti comunali. 

Come arrivare: 

In Auto: da Salerno, Strada Provinciale n. 27 - dalle Autostrade, E841 (Salerno-Avellino) Uscita Baronissi 
In Treno: dalla Stazione Centrale di Salerno Autobus CSTP linea 22 
In Autobus: da Salerno Autobus CSTP linea 22 

Modulo di iscrizione alla Master Class: 

Nome………………….…………..……..   Cognome ……………………………………………………………… 

Tel. …………………….……..…………   E-mail …………………………………………………………………….. 

Studi musicali compiuti ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Brani prescelti ……………………………………………………………………........................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La preiscrizione può essere effettuata telefonicamente oppure via e-mail, riportando i dati del modulo di 

iscrizione alla Segreteria dell’Associazione Arechi: 

Tel. (+39) 089 272 125 - (+39) 347 426 2123 - (+39) 327 559 9590 

E-mail: associazionearechi@alice.it – Sito web: www.associazionearechi.com  

La quota di frequenza di euro 160 va versata soltanto all’arrivo, il primo giorno del Master. La 

preiscrizione via e-mail o telefonica non comporta pertanto alcun obbligo nel caso in cui il partecipante 

non potesse frequentare la Master. 
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