Concerti
David Leisner, Francesco Scelzo, Francesca
De Filippis, Luigi Millunzi.
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• Playing with ease David Leisner
• La Rinascita della Chitarra Luciano Tortorelli
• Taijiquan: filosofia di vita e armonia nel movimento
Oreste Caporale e Nicola Di Pietro.
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COME RAGGIUNGERCI

Da Napoli: Autostrada A3-E45
Uscita Buonabitacolo - Padula
Segui SS517var e SS517 in direzione di
SP16 a Casaletto Spartano

Aereoporti più vicini
• Napoli Capodichino/
Roma Fiumicino
• Leonardo Express per
Roma Termini

con il contributo di
Tra amici di Battaglia / Grandi Amatori Casaletto Calcio /
RCS network / Apertamente / GOPI /
Associazione INEA /Domus Mea Latina /
Ricerca Artistica Antropologica Casaletto / IC Santa Marina
di Policasttro / Cilento Accordeon / Anna Maria Del Prete /
Guido Curcio / Carmine Polito / Elisa Falce.

•Roma Termini - Sapri
con Frecciarossa
•Trasferimento Sapri/Casaletto Spartano
con minibus o macchina privata.

Compagnia
Teatrale
Casalettana
Ospitalità tra
musica e teatro
Un orientamento neuroscientifico:
Processi cognitivi in musica

Summer Guitar Centre
4th Edition

13 > 21 Luglio 2019
Casaletto Spartano, Salerno

Partecipazione delle Famiglie “Conviviali”:
Le famiglie “conviviali” di Casaletto Spartano
inviteranno gratuitamente a cena, i musicisti
(maestri e studenti) partecipanti alla masterclass
per uno scambio culturale sincero e disinteressato.

GUITAR
EDUCATION
& RESEARCH
info: guitareducation.research@gmail.com
tel: +39.339.78.95.466
Facebook: GuitarEducationAndResearch

Moral Support

Struttura e filosofia del Progetto

Il Guitar Education & Research in collaborazione con la Compagnia
teatrale Casalettana di Casaletto Spartano in provincia di Salerno,
quest’anno organizzerà nove giorni di studi dal 13 al 21 Luglio per
coinvolgere tutto il borgo antico, i cittadini e gli amministratori
pubblici, condividendo una strategia unica di accoglienza, una visione
comune in grado di assicurare a tutti i partecipanti della terza edizione e
ad i suoi docenti una permanenza indimenticabile, basata sulla
partecipazione, sulla scoperta dei particolari e garantendo nuove
contaminazioni emotive dove il tempo sembra si sia fermato.
Una masterclass che s’ispira ad una modalità di turismo consapevole
per offrire, ai musicisti viaggiatori, un’esperienza diversa tramite un
contatto reale con gli abitanti del borgo, scoprendone cultura,
tradizioni e contribuendo all’economia locale e al rispetto
dell’ambiente.
Lo studente sarà in più ospite, pensato ed accolto come cittadino
temporaneo del paese alla scoperta dei borghi, dei luoghi e delle persone,
coinvolto nel ritmo di vita della comunità locale. Accanto alla
masterclass per i musicisti ci sarà un laboratorio di teatro dal titolo "Il
paese è di scena", dedicato a tutti quelli che vogliano raccontare le
proprie storie legate al paese (chi ancora ci vive, chi vive altrove, chi
vuole andare via, chi pensa di tornare), Insieme si realizzerà una
performance aperta al pubblico, scegliendo come spazi scenici alcuni dei
luoghi raccontati.
Scegliere luoghi di formazione diversi da quelli istituzionali e nello
specifico quello della comunità di Casaletto Spartano, sarà
determinante per entrare in contesti di relazione differenti che possano
stimolare ed arrichire la creatività individuale.
L’intero progetto è concepito per tutti coloro che sono alla ricerca di
autenticità, tradizione, condivisione e desiderano realizzare
un’esperienza mai vissuta prima e da raccontare.

Docenti e Corsi
Video Analisi e della Performance Musicale:

Un sistema di telecamere registra le esecuzioni e, grazie
al software, ne evidenzia poi i minimi difetti, mettendo
in risalto la relazione che deve esistere fra un gesto
esecutivo e l’altro. La ripresa video diventa così
un’ulteriore estensione dell’apprendimento successiva
alla lezione.

M.VILLA

D.LEISNER

L.TORTORELLI

Esserci. Il musicista come l’attore: Partendo dal
movimento, da oggetti o da altre suggestioni (visive,
sonore, testuali ecc.), il percorso esplora campi
espressivi individuali e collettivi: si studiano e affinano le
proprie capacità espressive corporee, vocali, narrative,
poetiche; si sviluppa la capacità di ascolto e la relazione
tra l'espressione creativa individuale e quella collettiva;
si approfondisce la conoscenza e l'uso di vari tipi di
linguaggio; si stimola la libertà di espressione.

Passeggiando con la natura:

Attivita’ di scoperta sensoriale della natura in cui si
effettueranno attivita’ coinvolgenti dove tutti i
partecipanti faranno esperienze di esplorazione e
scoperta con i sensi e le condivideranno con tutti gli altri.

Video Analisi della Performance Musicale,
Master classes, Concerti, Conferenze, Street Guitar,
ImproLab, Il Musicista come l’Attore

L’iniziativa, in linea con le direttive del consiglio direttivo del
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni,
è “Plastic free”.

F.SCELZO

L’obiettivo delle masterclasses è quello di offrire la giusta ispirazione, rivolta
ad un miglioramento artistico in un contesto di complicità per stimolare ed
arricchire la la creatività individuale e di gruppo, in un ambito naturale fatto
di nuovi rapporti.

I Corsi:

Docenti: Maurizio Villa, David Leisner, Francesco Scelzo,
Luciano Tortorelli, Laura Perazzotti, Marina Rippa,
Gianni Netto.

Guitar ImproLab: Tutti gli studenti, partecipano al
laboratorio di improvvisazione non idiomatica con la
sonorizzazione di un film muto dei primi anni ’20 oppure
la sonorizzazione di un breve testo teatrale della
letteratura contemporanea, interpretato da un attore
professionista e rappresentato nello spettacolo di fine
corso dai partecipanti.

Master Classes:

M.RIPPA

Ideazione e Direzione Artistica:
Maurizio Villa

Quota di Partecipazione

Il costo per la partecipazione alla IV Edizione del Guitar
Education & Research dal 13 al 21 luglio è di 730€
così suddiviso:

• Iscrizione: 50€ (non rimborsabile)
• Corsi: 480€
• Pensione completa: 200€

La domanda d’iscrizione deve essere compilata entro la fine di
Aprile e trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica:
guitareducation.research@gmail.com
con relativa copia del bonifico effettuato di 50€ specificando
nella causale:
“Incontri Studio”
seguito dal nome e cognome del partecipante
al seguente IBAN: IT03 N033 5901 6001 0000 0144 511

Dopo tale data, entro 5 giorni si dovrà effettuare il pagamento
rimanente di 680€ per i corsi e la pensione completa
specificando sempre
“Incontri studio”
con il nome e cognome del partecipante
al seguente IBAN: IT03 N033 5901 6001 0000 0144 511
Dopo aver effettuato il pagamento completo, lo studente che
intende cancellare la sua partecipazione avrà diritto al seguente
rimborso:

• 10 settimane prima dell’inizio del Meeting il 70%
delle tasse del corso.
• Tra le dieci e le quattro settimane prima del Meeting
il 50% delle tasse del corso.
• A quattro settimane prima dell’inizio del Meeting
non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

Altri costi: Uditori e Visitatori

G.NETTO
Conoscersi con la musica e raccontare i
suoni del paese: Laboratorio per bambini dai 5 ai 12

anni durata due ore circa: giochi di conoscenza in musica
e passeggiata in paese alla ricerca degli angoli vissuti dai
bambini. Lavoro introduttivo da far confluire nella
rappresentazione finale.

L.PERAZZOTTI

• Iscrizione: 80€
• Tutti i corsi per l’intero periodo di studi: 600€
• Singole lezioni:80€

N.B. Segnalate alla segreteria qualsiasi tipo di intolleranza alimentare.
N.B.2 A tutti i partecipanti è richiesto l’abito scuro per il concerto finale e
un abbigliamento comodo per le lezioni di Consapevolezza Corporea.

