Shurhùq MasterMusic "Città di Gallipoli" 2013
a cura di Siroco Vo.g.liamo a SudEst

PRESENTAZIONE
Lo Shurhùq MasterMusic “Città di Gallipoli” è promosso
dall'Associazione Culturale "Siroco Vo.g.liamo a SudEst" (www.shurhuq.it )
che opera sul territorio gallipolino ormai da diversi anni e che ha al suo
attivo rassegne musicali e teatrali di successo e di grande seguito di
pubblico, oltre a varie attività legate alla divulgazione del patrimonio
artistico-culturale e al volontariato. Shurhùq è il nome delle stagioni
concertistiche di Siroco e dell'Ensemble da poco costituitosi.

Vo.g.liamo a SudEst
Lungomare, 107
73014 Gallipoli (Lecce)
C.F. 93057700754
www.shurhuq.it – info@shurhuq.it
Facebook: siroco.vogliamoasudest
Youtube: SIROCOSudest

347.5779320 – 390.1955887

Shurhùq MasterMusic “Città di Gallipoli” nasce con l’intento di
creare un momento di sospensione e di equilibrio tra i colori e le armonie
della musica e l’incantevole patrimonio storico e paesaggistico della città
jonica. La sua peculiarità è la poliedrica offerta didattica nella straordinaria
varietà di generi musicali proposti, volta a fornire ai corsisti una visione
ampia del panorama artistico e un arricchimento del loro percorso
formativo, dalla musica classica al jazz, alle musiche etniche. Il progetto si
pone come obiettivo quello di insegnare ai giovani come studiare ed ai più
esperti come migliorare il proprio metodo di studio ampliando il proprio
repertorio. Tutto nell’interazione tra il settore moderno e quello classico.
I corsi sono rivolti a musicisti professionisti, a studenti di livello
avanzato che desiderino perfezionarsi approfondendo ulteriormente le
conoscenze tecniche e stilistiche e affinando le proprie capacità
espressive, a studenti di corsi di studio ad indirizzo strumentale che
vogliano cominciare a relazionarsi sin da subito con docenti di fama
internazionale e di elevato profilo professionale, e a quanti, con una
preparazione musicale di base intendano acquisire nuove conoscenze e
abilità.
Masterclasses

Docenti

Pianoforte

Andrea Padova
5 - 9 Agosto (5 incontri)

Cultura e tecnica chitarristica:

Maurizio Colonna

aspetti della chitarra contemporanea

29 luglio - 2 agosto (15 ore)

Violino

Dino Scalabrin
29 luglio - 9 agosto (5 incontri)

Musica da Camera

Dino Scalabrin
29 luglio - 9 agosto (5 incontri)

Cultura pianistica:

Luciana Bigazzi

aspetti del pianismo contemporaneo

29 luglio - 2 agosto (15 ore)

Musica da film

Rodolfo Matulich
30 luglio - 2 agosto
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Chop&Jazz Violin

Francesco Del Prete
29 luglio - 2 agosto

Musica greca tradizionale e rebetika

Carmelo Siciliano
21 - 23 agosto

Fisarmonica

Rocco Nigro
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22 - 26 luglio
Percussioni

Alessandro Monteduro
19 - 21 luglio
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Stage

347.5779320 – 390.1955887
Breve stage di pizzica

Matilde Mastria
luglio - agosto

I corsisti seguiranno un percorso di studio intenso e stimolante,
personalizzato e concordato con i docenti.
Potranno iscriversi inviando
mastermusic@shurhuq.it.

l'apposito

modulo

all'indirizzo

Per le masterclass dei docenti Maurizio Colonna, Luciana Bigazzi,
Rodolfo Matulich e Carmelo Siciliano le iscrizioni devono, tuttavia,
pervenire entro il 15 luglio 2013.
Le iscrizioni alle altre Masterclasses e agli stage restano aperte e
saranno accolte in ordine di arrivo fino al completamento delle classi.
Avranno, inoltre, la possibilità di fruire di convenzioni con strutture di
ospitalità e di ristorazione e coniugheranno allo studio visite guidate e
attività sportive alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali del territorio.
Le Masterclasses, che si terranno dal 19 luglio al 23 agosto 2013, sono
aperte a studenti senza limite d’età e si articolano in lezioni individuali e/o
collettive secondo un calendario e in luoghi della Città di Gallipoli che
verranno loro comunicati. Sono previste quote per allievi effettivi ed allievi
uditori e quote vantaggiose a quanti desiderino iscriversi a più di un corso.
Ogni partecipante effettivo potrà seguire da uditore anche altri corsi.
Le Masterclasses distinguono, quindi, gli studenti effettivi, che ricevono
direttamente lezione, dagli uditori che non partecipano immediatamente
alla didattica ma hanno comunque l'opportunità di assistere e di
apprendere dall'esperienza compiuta dai loro colleghi.
A discrezione del docente si terranno le performances finali di ogni corso,
aperte al pubblico, di allievi e docenti.

Per informazioni, scrivere all'indirizzo info@shurhuq.it oppure chiamare i
seguenti numeri: 347.5779320 / 380.1955887.
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REGOLAMENTO
1)

La domanda di iscrizione, compilata in ogni suo campo sul modulo
allegato, dovrà pervenire entro il 30 giugno 2013 all’indirizzo
mastermusic@shurhuq.it unitamente alla ricevuta del versamento della
quota di iscrizione e al 50% della quota di frequenza, da effettuarsi
tramite Bonifico bancario, con le seguenti coordinate:

BANCA:

Banca Prossima

IBAN:

IT69R0335901600100000018675
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INTESTAZIONE: Associazione Siroco Vo.g.liamo a SudEst
CAUSALE:

Vo.g.liamo a SudEst
Lungomare, 107
73014 Gallipoli (Lecce)
C.F. 93057700754

Partecipazione MASTERMUSIC 2013 - Corso Nome e Cognome del Corsista - tipologia (Effettivo o
Uditore).

Le quote dovranno essere saldate alla registrazione il primo giorno di
frequenza. Ai corsisti che intenderanno iscriversi a due masterclasses
verrà scontato del 20% il corso dall’importo complessivo più basso.
L’iscrizione comporta automaticamente la registrazione in qualità di
Sostenitore dell’Associazione.
2)

La Direzione Artistica si riserva la facoltà di accettare, a suo
insindacabile giudizio, iscrizioni pervenute fuori il termine di cui sopra.
La quota di iscrizione non verrà restituita in nessun caso, tranne la
cancellazione del corso per insufficienza di iscritti o per cause di forza
maggiore indipendenti dall’ente organizzatore; in tal caso, gli
interessati saranno tempestivamente contattati.

3) I corsi sono rivolti a musicisti professionisti, a studenti di livello
avanzato, a studenti di corsi di studio ad indirizzo strumentale, e a
quanti abbiano conoscenze musicali di base.
È prevista la frequenza in qualità di partecipanti effettivi ed uditori.
Ogni partecipante effettivo potrà frequentare da uditore anche le
masterclasses di Pianoforte, Violino, Musica da Camera,
Composizione Musica da film, Chop&jazz Violin, Musica tradizionale
greca e rebetika, Fisarmonica e Percussioni. Alle medesime
Masterclasses si potrà frequentare come uditori versando un’unica
quota di iscrizione.
Quota
iscrizione
€50

Effettivo

Uditore

€370

€50

Cultura e tecnica chitarristica: aspetti
della chitarra contemporanea

€50

€250

€100

Violino

€50

€300

€50

Musica da Camera

€70*

€250

€50

Cultura pianistica: aspetti del

€50

€250

€50

pianismo contemporaneo
Composizione Musica da film

€50

€250

€50

Masterclasses
Pianoforte
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Chop & Jazz Violin

€50

€250

€50

Musica greca tradizionale e rebetika

€50

€250

€50

Fisarmonica

€50

€300

€50

Percussioni

€50

€200

€50
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* Si intende a formazione
Stage
Breve Stage di Pizzica

Facebook: siroco.vogliamoasudest
Youtube: SIROCOSudest

Quota
iscrizione
€20

Quota di frequenza
€30

Le domande di iscrizione verranno accolte secondo l’ordine di arrivo.
Il numero dei partecipanti effettivo sarà stabilito dal docente del relativo
Corso.
4) L’Associazione comunicherà con email le informazioni utili
sull’articolazione dei corsi, il calendario, gli orari e i luoghi dove si
terranno le lezioni, nonché le iniziative correlate sul territorio. Il primo
giorno consegnerà ad ogni corsista il badge di identificazione e la
tessera di Sostenitore con cui potrà usufruire di agevolazioni su eventi
ed attività promossi dall’Associazione. Per i contenuti delle
Masterclasses e le note biografiche dei docenti rimanda al sito
www.shurhuq.it .
5) Ai partecipanti effettivi che avranno seguito le lezioni con regolarità e si
saranno particolarmente distinti sarà rilasciato un diploma di merito. A
tutti gli altri verrà consegnato un attestato di partecipazione.
6) L’Associazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente
regolamento. In tal caso sarà sua cura dare tempestiva comunicazione
agli interessati. In caso di controversie il Foro competente è quello di
Lecce.
7) L’Associazione non risponde di eventuali oggetti smarriti, perduti,
danneggiati o rubati.
8)

L’iscrizione ai corsi implica la piena ed integrale accettazione delle
presenti norme.
Direzione Artistica: Mariarita Schirosi
mastermusic@shurhuq.it - Tel.
349.4927938
Presidenza: Salvo Ferraro
info@shurhuq.it - Tel. 347.5779320
Area Amministrativa: Mauro Martina
info@shurhuq.it - Tel. 380.1955887
Area Organizzativa: Irene Barone
info@shurhuq.it - Tel. 389.4879357
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Allegato

Shurhùq MasterMusic "Città di Gallipoli" 2013
a cura di Siroco Vo.g.liamo a SudEst
DOMANDA DI ISCRIZIONE
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Masterclass / Stage di:
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In qualità di Frequentante:

347.5779320 – 390.1955887

Uditore

Effettivo
Nome e Cognome:

Luogo e Data di nascita:
/
Cittadinanza:

/

Documento d’identità:

Indirizzo completo:
Via

Cap/Città/Provincia

Telefono:

Email:

Titolo di studio:

Conoscenze musicali:
Livello Base

Livello Intermedio

Livello Avanzato

Ulteriori informazioni:

Allega ricevuta del versamento della quota di iscrizione e 50% della quota di
frequenza.
Dichiara di accettare le norme del Regolamento.
In base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali"), il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Luogo e data

Firma
(Per i minori, di un genitore o di chi ne fa le veci)
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