
  
 
                                                                

                         

 

12a Edizione 

29 ottobre – 3 novembre 2019 

 Masterclass   

Regolamento e Scheda d’iscrizione 

Masterclass 

L’associazione “Guitar Meetings” in collaborazione con la “Civica Scuola di Musica R. Sorrentino”, la ONLUS 

“Ars et Labor” organizza una masterclass di alto perfezionamento in chitarra classica. La Master è rivolta a 

tutti i chitarristi diplomati e non che vogliano approfondire tematiche tecniche ed interpretative; anche 

quest’anno l’opportunità si moltiplica: il consueto appuntamento con  Carlo Marchione, uno dei più 

prestigiosi insegnanti a livello internazionale, il ritrovato appuntamento con la grande raffinatezza della 

chitarrista greca e didatta di livello internazionale Antigoni Goni, la freschezza di uno dei giovani talenti 

italiani più affermati a livello mondiale Giulia Ballarè, l’energia travolgente di Giulio Tampalini, il virtuosismo 

di Christian Saggese, l’eleganza del grandissimo chitarrista uruguaiano Alvaro Pierri 

Il costo della masterclass è così ripartito in base al numero di incontri: 

Lezioni Singole 

Ciascuna lezione singola da allievo effettivo ha il costo di 75 €, ed è possibile scegliere tra i seguenti maestri 

nei seguenti giorni: 

Carlo Marchione => 29,31 ottobre 

Antigoni Goni => 30,31 ottobre, 1 novembre 

Giulia Ballarè => 1,2 novembre 

Giulio Tampalini => 31 ottobre, 1 novembre 

Christian Saggese => 31 ottobre, 1 novembre 

E’ possibile richiedere più incontri con uno stesso Maestro, previo accertamento delle disponibilità 

contattando la direzione artistica al numero 338 7918868. 



  
 
                                                                

                         

 

 

Silver & Golden Pack 

SILEVER Pack, 4 lezioni con i docenti Alvaro Pierri e Antigoni Goni + 2 docenti a scelta tra gli altri 

sopraelencati al prezzo speciale di 280 € (risparmi 20 €) 

GOLDEN Pack, 5 lezioni con i docenti Alvaro Pierri e Antigoni Goni + 3 docenti a scelta tra gli altri 

sopraelencati al prezzo speciale di 330 € (risparmi 45 €!) 

Ciascun incontro da diritto ad una lezione della durata massima di 60 minuti, che verrà calendarizzata 

tenendo conto delle esigenze di tutti i partecipanti. 

Per gli allievi uditori è prevista una quota unica di 60 € e consente di assistere a tutti gli incontri con rilascio 

di attestato di partecipazione. 

Registrazione 

Per partecipare alla masterclass: 

- verificare la disponibilità di posti per il Maestro/i richiesto/i sul sito www.eugeniosilva.org o telefonando al 

numero +39 - 3387918868 

 - versare la quota di partecipazione, a seconda del numero e della tipologia di incontri desiderati, mediante 

 1) bonifico bancario intestato a “Guitar Meetings” Associazione Culturale 

codice IBAN: IT60J0306967684510749169532 

inserendo come causale la seguente esatta dicitura: “contributo volontario partecipazione masterclass 2019” 

2) PayPal/Carta di Credito: tramite il sito www.eugeniosilva.org 

- inviare copia della ricevuta via email all’indirizzo: acerraguitarmeetings@gmail.com con allegati i propri 

dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, email), o presentarla a mano presso la 

Direzione Artistica alla Scuola Civica di Musica “R. Sorrentino” di Acerra in piazza Castello, il lunedì e il 

giovedì dalle 18.00 alle 20.00 entro la data del 15/10/2019 

 

 

http://www.eugeniosilva.org/
mailto:acerraguitarmeetings@gmail.com


  
 
                                                                

                         

 

Gadget Valmusic e sconti Salvador Cortez  

A tutti gli iscritti verrà offerto un gadget della linea Valmusic ed un buono sconto del 10% sull’acquisto di 

chitarre Salvador Cortez offerto da Valmusic Professional. 

Location e accoglienza 

Tutte le Masterclass si svolgeranno presso il Castello Baronale in piazza Castello ad Acerra. 

A 30 metri di distanza sarà possibile peronttare presso la rinnovata struttura convenzionata IL CHIOSTRO 

(ex Casa dell’Umana Accoglienza), Via Annunziata, 13 - Acerra (NA) 

che in occasione del cambio di gestione propone la formula speciale unica pernottamento + colazione al 

prezzo speciale di 30 € a notte. 

E’ possibile prenotare la propria stanza contattando specificando le proprie esigenze direttamente la 

direzione artistica del festival ai numeri: 

+39 – 3387918868 – Eugenio Silva, dir. Artistico 

+39 - 331 8947320 – Milena Siciliano, consulente operativo 

Ed è possibile pagare la propria quota per il pernottamento nelle seguenti modalità: 

1) bonifico bancario intestato a “Guitar Meetings” Associazione Culturale 

codice IBAN: IT60J0306967684510749169532 

inserendo come causale la seguente esatta dicitura: “prenotazione camera 2019” 

2) PayPal/Carta di Credito: tramite il sito www.eugeniosilva.org 

  

http://www.eugeniosilva.org/


  
 
                                                                

                         

 

Scheda di Partecipazione alle Acerra Guitar Masterclass 2019 

Nome:__________________________________Cognome:_____________________________________________ 

Luogo di nascita____________________________________________Data_______________________________ 

Indirizzo:______________________________________________________________________________________ 

Città:________________________________________________________Prov.__________CAP:______________ 

Email:________________________________________________Telefono_________________________________ 

Selezionare e completare 

a) Effettivo - 1 incontro (75 €) con il Maestro__________________________________________________________ 

b) Effettivo  - 2 incontri (150 €) con il Maestro/i Maestri________________________________________________ 

c) Effettivo  - 3 incontri (225 €) con il Maestro/i Maestri________________________________________________ 

d) Effettivo  - 4 incontri (300 €) con il Maestro/i Maestri________________________________________________ 

e) SILVER PACK (280 €) con il Maestro/i Maestri     Pierri, Goni,_________________________________________ 

f) GOLDEN PACK (330 €) con il Maestro/i Maestri     Pierri, Goni,_______________________________________ 

g) Uditore - tutti gli incontri (60 €) 

Mi impegno quindi a presentare la domanda e a versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario 

intestato a “Guitar Meetings”, codice IBAN: IT60J0306967684510749169532 inserendo come causale la seguente 

esatta dicitura: “contributo volontario partecipazione masterclass 2019” 

via email all’indirizzo acerraguitarmeetings@gmail.com, o a mano presso la Direzione Artistica alla Scuola Civica di 

Musica “R. Sorrentino” presso il Castello Baronale di Acerra, il lunedì e il giovedì dalle 18.00 alle 20.00 entro la data 

del 15/10/2019 

Data                                                                                                                                         Firma  

___________________________________________________ 

(del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne) 

mailto:acerraguitarmeetings@gmail.com

