Masterclass LEALTRENOTE 2019
Comunicato stampa

Prenderà il via mercoledì 21 agosto la decima edizione della Masterclass LeAltreNote.
Realizzata in collaborazione con il Comune di Valdidentro, prevede corsi di strumento
e musica da camera. Le lezioni, aperte a studenti di ogni età e provenienza, sono
tenute da uno staff docente di livello internazionale e si offrono come una finestra
aperta all’insegna dello studio e dell’approfondimento, mattoni formativi per un
laboratorio carico di nuove idee e di nuovi progetti.
Con la musica quale strumento di crescita umana e professionale, la Masterclass
rappresenta un appassionante momento aggregativo che favorisce la libera
collaborazione tra insegnanti e studenti per nuovi focolai di creatività. Un fertile
scambio di sapere e influenze interculturali, corredato dal vivace interesse per la
ricerca e per le diverse espressioni dell’arte musicale.
Come da prassi consolidata, ai corsisti viene data la possibilità di esercitare quanto
appreso non solo durante le lezioni ma anche in appositi concerti che, nelle giornate
del 29, 30 e 31 agosto, arricchiscono il calendario del Valtellina Festival LeAltreNote;
per gli studenti sono inoltre stanziati premi e borse di studio che saranno consegnati il
31 agosto. Nelle giornate di lezione sono previsti particolari seminari tematici che
riprendono le specializzazioni e i campi di indagine dei singoli insegnanti.
Tutti i corsi, in programma dal 21 al 31 di agosto, hanno sede nell’incantevole scenario
della Valdidentro, in provincia di Sondrio, pronta ad accogliere anche quest’anno tra le
sue bellezze storiche e gli straordinari paesaggi naturali i numerosi studenti
provenienti da ogni parte del mondo.

I docenti
Omar Acosta improvvisazione
Susanna Bertuccioli arpa
Marco Bettuzzi musica da camera
Ivano Biscardi fisarmonica
Dario Bonuccelli musica da camera
Nuria Cazorla Guerrero danza flamenca
Giorgio Colombo Taccani composizione
Gloria D’Atri pianoforte
Anton Dressler clarinetto
Bruno Giuffredi chitarra
Ann Lines violoncello
Francesco Parrino violino
Stefano Parrino flauto
Maria Ronchini viola
Gaia Scabbia ensemble di flauti
Monika Streitova flauto

Seminari e attività
Anton Dressler “Clarinetology”
Giorgio Colombo Taccani “Introduzione all’analisi musicale”
Nuria Cazorla Guerrero “Stretching e riscaldamento per il musicista”
Francesco Parrino “La ginnastica mentale dei musicisti”
Stefano Parrino “La respirazione continua”
Monika Streitova “Il flauto contemporaneo”
Daniele Serio specialista in osteopatia “Fatevi accordare”
30 minuti dedicati a ritrovare energia, benessere e salute

Per informazioni e per le iscrizioni si può consultare il sito www.lealtrenote.org
o contattare l’Associazione ai numeri +39 347.4467780 +39 328.4448458 email info@lealtrenote.org
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