Accademia Maestro Raro
Istituto San Cristoforo
Corso d’interpretazione organistica a Piacenza

L’Accademia Maestro Raro in collaborazione con l’Accademia Organistica Piacentina e l’Istituto
San Cristoforo comunica che verranno organizzati alla fine del mese di ottobre 2004
(indicativamente dal 22 al 29) un corso d’interpretazione e seminari inerenti alla materia organistica
e organaria.
I docenti saranno:
Enrico Viccardi (organista, titolare della cattedra d’Organo e Composizione organistica al
Conservatorio di Cagliari)
CORSO D’INTERPRETAZIONE ORGANISTICA SU GEORG MUFFAT, GIROLAMO FRESCOBALDI E JOHANN
SEBASTIAN BACH
Roberto Fresco (organista della cattedrale di Madrid)
SEMINARIO “INTRODUZIONE ALLA MUSICA DI CORREA DE ARAUXO”
Giovanni Togni (clavicembalista, titolare della cattedra di Clavicembalo e tastiere storiche al
Conservatorio di Cagliari)
SEMINARIO “IL TEMPERAMENTO DEL TONO MEDIO IN ITALIA TRA CINQUE E SEICENTO”
Maurizio Isabella (studioso di organaria)
SEMINARIO “L’ORGANO ANTICO: MISURE, SEGNATURE E RILIEVI”
Il corso di E.Viccardi prevederà circa 22 ore di lezione su strumenti della città di Piacenza (organo
“Giani” 2003 della Basilica di S.Antonino, Organo Facchetti-Lanzi 1544/1686 della Basilica di
S.Sisto, Organi Serassi 1825 e 1836 della Basilica di S.Maria di Campagna); i seminari dureranno
invece indicativamente 4 ore ciascuno. Sono previsti concerti dei docenti e il concerto finale degli
allievi attivi. Verrà rilasciato inoltre un attestato di partecipazione.
Sarà possibile partecipare al corso o ai singoli seminari separatamente. La partecipazione al solo
corso d’interpretazione è fissata in € 120,00 per gli allievi attivi e € 80,00 per gli uditori; ogni
seminario costerà € 30,00. La quota di partecipazione per chi si iscriverà sia al corso che ai seminari
sarà invece di € 160,00 per gli attivi e € 120,00 per gli uditori. Qualora non venissero attivati alcuni
seminari, le quote di partecipazione –che potranno essere versate all’inizio dei corsi- diminuiranno
proporzionalmente.
Chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni potrà scrivere all’Accademia Maestro Raro
(c.p.199, 26841 Casalpusterlengo - LO) o inviare una e-mail a infoaccademia@hotmail.com entro il
15 settembre 2004.

