SCHEDA D'ISCRIZIONE
Il sottoscritto………………..………………………….
Nato a……………………………il………………………..
residente
a……………………………….c.a.p……………………….
via…………………………………………..............n………
tel……………………
e-mail...…………..……………………………..
Per la MASTERCLASS DI ORGANO
con il M° Guido Ferrari
FIRMA………………………………………………………
Per gli allievi minorenni:
Io
sottoscritto/a……………………………………………….
Genitore
di……………………………………………………………..
Manlevo l'Associazione MUSICAMICA da ogni responsabilità
nei confronti di mio figlio/a durante lo svolgimento del corso.
FIRMA………………………………………………………

Per eventuali soggiorni all'Albergo - Ristorante "Il Pellegrino",
(a pochi metri dal Santuario) telefonare, con congruo anticipo, a
Gianluca, (facendo riferimento alla Masterclass di Organo )
TEL. 0185 239003 oppure 340 2423960

ASSOCIAZIONE MUSICALE

MASTERCLASS DI ORGANO
DOCENTE: GUIDO FERRARI
Santuario di N.S. di Montallegro
Rapallo (Genova)
Dal 14 al 19 Luglio 2014

Finalità della master:
La masterclass è rivolta principalmente agli organisti.
Considerate le peculiarità tecniche dello strumento e l'epoca della
sua costruzione (1907) essa si concentrerà sul repertorio romantico
con sconfinamento anche alla musica d'organo del 1900.
E' comunque gradito anche repertorio barocco e post-barocco del
periodo aureo della letteratura organisti-ca.
E' previsto un numero massimo di 5 partecipanti attivi che saranno
selezionati in base all'ordine di iscrizione.
Il 19 Luglio, gli allievi più meritevoli potranno partecipare al
concerto organizzati dall'Associazione Musicamica presso il
Santuario di N. S. di Montallegro.
Possibilità di pratica strumentale individuale da concordare con il
docente del corso.

Organo costruito da Pacifico Inzoli nel 1907.
Collocato in cantoria sopra l'ingresso principale.
Facciata di 63 canne disposte in cinque campate.
Nelle campate dispari le bocche, con labbro
superiore a scudo, sono contrarie all'andamento delle
cuspidi.
Consolle inserita nel mobile, a trasmissione
meccanica, con due tastiere di 58 tasti (Do1 – La5) e
pedaliera originale di 27 note (Do1 – Re).
Registri azionati da placchette a bilico poste in una
fila sopra la tastiera.
Grand'organo Espressivo Pedale
Tromba 8 Flauto 4 Violoncello 8
Flauto 8 Oboe 8 Bordone 16
Voce celeste 8 Voci umane 8
Dulciana 8 Viole e violini 8 P
Principale 8 Bordone 8 P
Ottava 4
Decimaquinta 2
Ripieno 3 F

Maestro
GUIDO
FERRARI

L’organo
del Santuario
di Montallegro

Diplomato in pianoforte (Trabucco), organo e composizione
organistica (Dellepiane), e diploma accademico di II livello di
Didattica della Musica per l'insegnamento del Pianoforte presso il
Conserva-torio Paganini di Genova. Attualmente, oltre all'attività
concertistica, svolge la funzione di organista e direttore di Coro in S.
Francesco e S.Anna di Rapallo (Ge), nell'Oratorio di N.S. Addolorata
in S. Margherita Ligure (Ge), Basilica di S. Margherita
Ligure e in S. Bartolomeo di Maissana (Sp). Nel Dicembre del 2005 ha
interpretato come solista le "Meditazioni organistiche post Missam"
nell'Abbazia di S. Domenico Abbate di Sora
(FR). Nel 2006 ha partecipato al Festival provinciale di La Spezia: "I
Luoghi della Musica 2006", come or-ganista solista, ed ha
accompagnato J. Fabisiak, violinista dell'Orchestra Nazionale della
RAI.
Nel Settembre 2006 l'inaugurazione, a fine restauro, del famoso
organo settecentesco "Pittaluga" di scuola ligu-re in S. Bartolomeo di
Maissana (Sp). Nel Gennaio del 2007, in qualità di organista, ha
inaugurato in S. Margherita Ligure in un concerto insieme al violinista
Fabisiak e alla flautista Savino, il Restauro di un quadro di Valerio
Castello, artista seicentesco. Ha partecipato al Corso d'Interpretazione
e d'improvvisazione organisti-ca a Romainmotier in Svizzera
organizzato dal M° Guy Bovet.
Ogni anno è invitato alla docenza di pianoforte in occasione dei Corsi
estivi di strumento presso "Villa Duraz-zo" di Santa Margherita
Ligure. E' docente titolare di Pianoforte presso il Liceo Musicale
Statale "S. Pertini" di Genova.

Il costo della masterclass
(oltre la quota di iscrizione di € 50,00 da versare entro il 30
Giugno 2014 utilizzando la scheda allegata)
è di € 150,00 da saldare il primo giorno di lezione.
Insieme alla quota di iscrizione di € 50,00
inserire anche l'elenco dei brani scelti per la masterclass
utilizzando la scheda allegata.
Termine iscrizioni: 30 Giugno 2014
Per informazioni tel: 3396531632
oppure consultare il sito: www.musicamica.it

REGOLAMENTO
1. La quota associativa (iscrizione) di €50 dovrà essere versata entro il 30
GIUGNO 2014. La quota verrà rimborsata solo se il Corso non sarà attivato.
2. La quota di frequenza di €150,00 da versare all'inizio del corso.
3. Le domande di partecipazione ai Corsi si effettueranno utilizzando la
presente scheda che dovrà essere in-viata via e-mail a:
ass.musicamica.ge@gmail.com
oppure per posta tradizionale, allegando attestato del versamento della quota
associativa effettuata con bonifico sul conto:
IBAN IT-06-D-07601-01400-000094932654
oppure c/c. postale n° 94932654
intestati a :
Associazione MUSICAMICA salita S. Brigida 29/8 16126 GENOVA
con la seguente causale:
quota associativa Masterclass di Organo Santuario N.S. Montallegro.
4. L'Associazione MUSICAMICA non risponde per eventuali danni a persone
o cose arrecati durante lo svolgimento del Corso.

