
  
 
                                                                

                         

 

12a Edizione 

29 ottobre – 3 novembre 2019 

Workshop 

Regolamento e Scheda d’iscrizione 

L’associazione culturale “Acerra Guitar Meetings” in collaborazione con la ONLUS “Ars et Labor”  e la 

“Civica Scuola di Musica Raimondo Sorrentino” di Acerra nell’ambito de festival internazionale “Acerra 

Guitar Meetings” patrocinato dal Comune di Acerra organizza anche quest’anno la speciale formula 

“Worshop” rivolta a tutti gli studenti ed amatori della chitarra classica di tutte le età e di ogni livello, anche 

con un solo anno di esperienza, che permetterà di confrontarsi con validissimi docenti, con vasta 

esperienza nella didattica e nel concertismo internazionale ad un prezzo davvero unico.  

- “Mini - Master”, lezioni individuali di circa 30/40 minuti +  

- 3 laboratori interattivi di gruppo su diversi temi + 

- 4 sessioni di musica d’insieme e orchestra di chitarre + 

- esibizione finale in orchestra il giorno 3 novembre 2019  

Questa speciale formula si rivolge a tutti gli appassionati di chitarra classica con particolare riguardo agli 

amatori di qualunque età e agli studenti di scuole medie ad indirizzo musicale, licei musicali, accademie e 

scuole private di musica, corsi pre-accademici dei conservatori presenti sul territorio campano, per offrire 

un’opportunità di confronto e crescita musicale ed umana di respiro internazionale come ne esistono 

poche sul territorio per studenti così giovani (dagli 11 anni in su).  

Oltre al fondamentale confronto con la didattica di importanti e apprezzati maestri del panorama 

internazionale l’opportunità è arricchita dai seminari collettivi elaborati su misura per studenti di tutte le 

età e di tutti i livelli che possono aprire le porte verso visioni nuove e tematiche fino a questo momento 

inesplorate del mondo musicale, mirando alla partecipazione attiva da parte di tutti gli studenti. 

In più a cementificare il senso di unione e condivisione che la musica deve rappresentare sempre ci sarà la 

formazione di un’orchestra di chitarre composta da tutti gli studenti del workshop, che in pochi giorni 

diventeranno un vero “gruppo” esibendosi insieme nell’ultima giornata di un prestigioso festival come è 

Acerra Guitar Meetings. 



  
 
                                                                

                         

 

Le formule 

E’ possibile scegliere da 4 a 6 “Mini-Master” effettuare componendo il proprio pacchetto personalizzato 

scegliendo tra i seguenti insegnanti: 

Giulio Tampalini (Italia), docente presso Conservatorio di Adria, concertista 

Maurizio Villa (Italia), docente presso il Conservatorio di Napoli, coordinatore del progetto  

“Guitar Education and research”  

Fabio Maida (Italia), docente presso il Conservatorio di Caltanissetta, concertista 

Christian Saggese (Italia), docente e concertista 

Francesco Taranto (Italia), docente presso SMS Roma, concertista 

Giulia Ballarè (Italia), docente, concertista, vincitrice di numerosi concorsi internazionali 

Eugenio Silva (Italia), docente presso Civica Scuola di Musica “R. Sorrentino” di Acerra e SMS Napoli, 

direttore artistico 

Ecco le formule: 

4 “Mini-Master” + 3 laboratori + 5 sessioni di insieme + esibizione finale: 150 € 

5 “Mini-Master” + 3 laboratori + 5 sessioni di insieme + esibizione finale: 170 € 

6 “Mini-Master” + 3 laboratori + 5 sessioni di insieme + esibizione finale: 190 € 

Nota: verrà data priorità per la scelta dei Docenti in base alla data di iscrizione. Nel caso dovessero esaurirsi posti 

per lezioni con uno dei maestri selezionati verranno in ogni caso garantite minimo 3 scelte e concordate con gli 

student le lezione rimanenti. 

L’orchestra di chitarre: omaggio a John W. Duarte, celebrazione del centenario 

Quest’anno l’associazione organizzatrice ha l’obiettivo di formare una grande orchestra di chitarre per 

omaggiare il grandissimo compositore John W. Duarte nel centenario della sua nascita. Nel concerto 

finale dell’orchestra di chitarre che verrà formata da tutti gli studenti che aderiranno alla formula 

“Workshop” verranno eseguite tutte opere originali per ensemble di chitarre del compositore inglese alla 



  
 
                                                                

                         

 

presenza eccezionale del figlio Chris Duarte, ospite d’onore della manifestazione. Per favorire tutti gli 

studenti alla partecipazione, anche chi non potrà partecipare a tutte le prove perviste dal calendario, 

verranno consegnate tutte le partiture in anticipo, non appena gli studenti effettueranno la sottoscrizione 

a questa formula, in modo da poterle iniziare a studiare con largo anticipo. 

Calendario 

Mini-Master Laboratori Sessioni d’insieme 

Fabio Maida: 2 novembre 2018 

h 9.00 – 20.00 

Giulia Ballarè: 2-4 novembre 2019 

h 9.00 - 20.00 

Eugenio Silva: 1-4 novembre 2019 

h 9.00 – 20.00 

Francesco Taranto: 1-4 novembre 2019 

h 9.00 – 20.00 

Giulio Tampalini: 1 novembre 2019 

h 9.00 – 20.00 

Christian Saggese: 1 novembre 2019 

h 9.00 - 20.00 

Maurizio Villa: 2-3 novembre 2019 

h 9.00 – 20.00 

1 novembre 2019, h 14.00-16.00 

Arrangiamento e trascrizione per chitarra - 

elementi operativi  

a cura di Eugenio Silva 

2 novembre 2019, h 14.00-16.00 

La chitarra attraverso i secoli 

a cura di Francesco Taranto  

3 novembre 2019, h 14.00-16.00 

Laboratorio di improvvisazione 

a cura di Maurizio Villa 

 

 

30 ottobre 2019, h 18.30-20.00 

 

31 ottobre 2019, h 16.30-18.00 

 

1 novembre 2019, h 16.30-18.00 

 

2 novembre 2019, h 17.30-19.00 

prova generale 

 

3 novembre 2019, h 17.30-19.00 

Eventuale seconda prova 

generale 

 

a cura di Eugenio Silva 

 

Concerto finale il giorno 2 o il giorno 3 novembre 2019 alle 20.30 

Il calendario potrà subire delle leggere modifiche che verranno tempestivamente comunicate a tutti i 

partecipanti. 

Formula “Erasmus”, aggiudicati una vacanza studio a Bruxelles  

In collaborazione con il Conservatorio di Bruxelles, sotto la supervisione della Prof.ssa Antigoni Goni, e 

previa autorizzazione dell’amministrazione comunale, il Comune di Acerra offrirà ai 4 migliori studenti iscritti 

ai Workshop l’opportunità di volare in Belgio e frequentare le lezioni con la Prof.ssa Goni presso il  

Conservatorio Koninklijk di Bruxelles! Gli studenti saranno selezionati dalla stessa Prof.ssa Goni e/o dai 

docenti  del Workshop da essa delegati. 

 

https://www.facebook.com/concert.kcb/?__tn__=K-R&eid=ARAwE_eID8bF6IL588zBUW88iVUy-7EkLCJ4Hvuiwp6dzOvXoSwGZmupMY9qma9MrKoeko0w0Ey2QNJV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC8Xf_GSVhVonT1_UVbyEca9TxapI1kPwxpky1U-WqLpp2oxWVPPzKLi8yeHa0fkMC5zP9AKsQLuES5z9sxeEGxMNVSi31Jh5lp8i8U8VMeZvWmmAB_QkUjharDd_hmluVw8OPiVVstCmqvYUpcRgsgcUx0182qLsqtddhjjw4sk1r_oYngLi1SOOiE6hC-aEZCncVKDkT2Hb8QXIqLn0kR0xZfGpuzpzwxB-noP-nqQ8y6hEERPz6qutdu661glHEjGh2pjBjzA8lO34Y9Vy3F3VqbCZONeGceShPJSsph3Kn_5Jas6wDrCP4_y10-auvAX6ce1gXMASi6PHf8kcA


  
 
                                                                

                         

 

Registrazione 

Per partecipare ai Workshop: 

- 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 Associazione “Guitar Meetings” 

codice IBAN: IT60J0306967684510749169532 

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

2) PayPal/Carta di Credito: tramite il sito www.eugeniosilva.org/workshop-2019 

- 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” presso il Castello Baronale di Acerra il lunedì 

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

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 pernottare 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. 

 

 

http://www.eugeniosilva.org/
http://www.eugeniosilva.org/workshop-2019
mailto:acerraguitarmeetings@gmail.com


  
 
                                                                

                         

 

 

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/workshop-2019 

  

http://www.eugeniosilva.org/workshop-2019


  
 
                                                                

                         

 

Scheda di Partecipazione all’ Acerra Guitar Workshop 2019 

Nome:__________________________________________Cognome:_____________________________________________ 

Luogo di nascita____________________________________________________Data_______________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________________________________________ 

Città:________________________________________________________Prov.____________________CAP:______________ 

Email:____________________________________________________Telefono______________________________________ 

Selezionare e completare 

a) 3 laboratori + 5 sessioni di insieme + 4 “Mini-Master” con i Maestri___________________________________ 

 

 

b) 3 laboratori + 5 sessioni di insieme + 5 “Mini-Master” con i Maestri___________________________________ 

 

c) 3 laboratori + 5 sessioni di insieme + 6 “Mini-Master” con i Maestri___________________________________ 

 

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

bancario intestato a Associazione “Guitar Meetings”, codice IBAN: IT60J0306967684510749169532 

inserendo come causale la seguente esatta dicitura: “contributo volontario partecipazione workshop 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

