
Dove si tiene la Masterclass 
e come funziona?

La Masterclass si svolgerà nella splendida sede del Palazzo 
del Podestà a Castell’Arquato (PC), nel pieno rispetto 
delle norme anti-covid in vigore.

Gli iscritti riceveranno dai diversi docenti, a seconda 
dell’opzione scelta, 

lezioni individuali di perfezionamento sul 
repertorio per chitarra e lezioni di musica d’insieme. 
Potranno inoltre partecipare alle quotidiane lezioni 
collettive di tecnica che tratteranno di problematiche 
specifiche proposte dagli all ievi, oltre che alle 
conferenze e ai concerti in programma. 

Ogni iscritto sarà invitato a frequentare come uditore le 
lezioni di tutti i Maestri, senza che ciò comporti ulteriori 
spese.

Masterclass

            Conferenze             
                            Concerti       
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Come e quando iscriversi?

• inviare una mail entro e non oltre il 10 giugno 2022 
all’indirizzo: leanimedellachitarra@gmail.com specificando 
l'opzione scelta e se si desidera alloggiare al B&B 
convenzionato (prenotazione a cura della Segreteria del 
corso);  

• attendere conferma da parte della Segreteria dell’effettiva 
possibilità di esaudire le richieste inoltrate, che verranno 
accolte fino ad esaurimento posti;

• versare con bonifico la quota d’iscrizione non 
rimborsabile di 50€ (20€ di quota associativa + 30€ di 
caparra) a favore dell’Associazione “Luigi Illica” di 
Castell’Arquato (PC).                                                   
Codice IBAN IT68D0623065250000030428742 
causale: “Iscrizione alla Masterclass di chitarra” 

• inviare copia del bonifico a leanimedellachitarra@gmail.com

• la quota rimanente andrà versata in contanti (no 
bancomat/no carta di credito) direttamente in loco,  
il primo giorno della Masterclass.

Calendario dei Concerti 2022

Mer. 13/07  h. 21.00                 Rolf Lislevand*  
                      

Gio. 14/07   h. 21.00      Filippos Manoloudis**
                             vincitore del concorso Deutscher-Gitarrenpreis 2021

Ven. 15/07  h. 21.00            Andrea De Vitis*

Sab. 16/07  h. 18.00          “A volo d’Angelo”
ingresso libero           in memoria di Angelo Gilardino
                           Presentazione a cura di Manuele Cecconello    
                                    del film/documentario girato in collaborazione

                                                            con MarcoTullio Giordana

Dom. 17/07 h.11.00        “Oltre le sei corde”
ingresso libero             Marco Ramelli e Gabriele Lodi
             Lezione-Concerto in collaborazione con Touchthesound

                            h.18.00        Concerto degli allievi
ingresso libero                              della Masterclass
——————————————————————
*ingresso 10 €, per gli iscritti alla Masterclass 5 €.         

**ingresso 5 €.                         
Salvo diverse comunicazioni, tutti i concerti si terranno presso il 

Palazzo del Podestà di Castell’Arquato (PC). 

  Info e contatti: tutte le informazioni sul sito 
         www.leanimedellachitarra.it
   fb page: Le Anime della Chitarra

Per ulteriori informazioni sul corso, scrivete all’indirizzo: 
leanimedellachitarra@gmail.com 

É possibile contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti: 
3284283641 / 3386078817

Dove si alloggia e dove si mangia? 

Gli allievi che ne faranno richiesta potranno alloggiare presso 

Bed and Breakfast della zona al prezzo compreso tra i 25€ 
e i 40€ in camere singole, doppie o multiple: il prezzo  

comprende pernottamento e prima colazione. Sono 

inoltre attive convenzioni con ristoranti locali al prezzo di 

13€ per il pranzo e 15€ euro per la cena. 

Gli allievi minorenni alloggeranno in  strutture in cui sarà 

garantita la presenza costante di una figura adulta di 

riferimento.
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sabato 16  luglio h. 18.00

Palazzo del Podestà di Castell’Arquato

A VOLO D'ANGELO  

Manuele Cecconello 
presenta un

film documentario
su Angelo Gilardino 

realizzato in collaborazione con 
Marco Tullio Giordana.

Durante un intenso colloquio col Maestro 
Gilardino tenutosi la scorsa estate, 

il celebre regista invita l’amico a ripercorrere gli 
episodi più salienti della sua biografia artistica

ingresso libero

IN RICORDO di 
 ANGELO   

GILARDINO 

un evento speciale in     
memoria del grande 

chitarrista-compositore 
scomparso a gennaio ‘22

Le proposte della masterclass:
Le lezioni saranno tenute da Rolf Lislevand il 14/07, da Andrea De Vitis il 16/07 e per tutta la durata della Masterclass,  
dal 13 al 17/07, da Tilman Hoppstock, Vincenzo Torricella, Piera Dadomo e Giuseppe Senatore (musica d’Insieme).  

Alle quote sotto indicate andrà aggiunta una quota associativa di 20€ (10€ nel caso si partecipi ad un’unica giornata), oltre 
alle spese di vitto e alloggio. Gli iscritti potranno scegliere una o più delle seguenti opzioni: 

PACCHETTO ALL INCLUSIVE            
€300 

• 4 lezioni individuali, una con ciascun docente della 
Masterclass (Hoppstock, Torricella, Dadomo e una a 
scelta con De Vitis o Lislevand)

• 4 lezioni collettive di tecnica  (T. Hoppstock)
• 4 lezioni di musica d’insieme 
• accesso a tutti i concerti / eventi in programma

UNA GIORNATA ALLA MASTERCLASS

  come allievo effettivo/a     €50 (+ €10 tessera)
• una lezione individuale con V.  Torricella o P.  Dadomo
• accesso al concerto/evento serale
• lezione collettiva di tecnica di T.  Hoppstock
• possibilità di assistere come uditore / uditrice a tutte le 

lezioni della giornata

 come allievo uditore/trice  €20 (+ €10 tessera)
• accesso alla conferenza e al concerto serale
• lezione collettiva di tecnica di T. Hoppstock 
• possibilità di assistere come uditore / uditrice a tutte le 

lezioni della giornata

TILMAN HOPPSTOCK
• 1 lezione individuale + tutti gli altri corsi come uditore   €70                                          
• 2 lezioni individuali + tutti gli altri corsi come uditore   €125 
• 4 lezioni di tecnica collettive                                         €40 

     ROLF LISLEVAND (14/07)
• Lezione individuale il 14/07 + partecipazione a 

tutti i corsi come uditore/uditrice      €70 

ANDREA DE VITIS (16/07)
• Lezione individuale il 16/07 + partecipazione a 

tutti i corsi come uditore/uditrice      €70       

PIERA DADOMO
GIUSEPPE SENATORE  

VINCENZO TORRICELLA
• 1 lezione individuale + 4 lezioni collettive di tecnica    

(con T. Hoppstock) + 4 lezioni di musica d’insieme                
+ frequenza a tutti gli altri corsi come uditore               

+ concerti / eventi in programma                    €135
• 2 lezioni individuali + 4 lezioni collettive di tecnica    

(con  T. Hoppstock) + 4 lezioni di musica d’insieme                
+ frequenza a tutti gli altri corsi come uditore                
+ concerti / eventi in programma                 €175                                       

• 3 lezioni individuali + 4 lezioni collettive di tecnica  
(con T. Hoppstock) + 4 lezioni di mus. d’insieme           
+ frequenza a tutti gli altri corsi come uditore             
+ concerti / eventi in programma                   €210                       

• 4 lezioni collettive di musica da camera                       
+ 4 lezioni collettive di tecnica (con T. Hoppstock)       
+ frequenza a tutti gli altri corsi come uditore             
+ concerti / eventi in programma                      €90 


