Associazione Musicale
“VINCENZO RUFFO”

“A PIÙ CORDE”
Percorsi d’arte con la chitarra
Parlar di sé attraverso le corde dello strumento mosse dalle corde
dell’animo e dalle corde del pensiero: un viaggio tra i diversi
aspetti del far musica-dalla cultura storico-filologica alla
conoscenza degli stili compositivi, dagli aspetti tecnici agli aspetti
interpretativi che coinvolgono la persona nella sua completezza.
L’obiettivo è offrire un ventaglio di strumenti utili a stimolare la
ricerca delle proprie e personali coordinate artistico-musicali in
un contesto di incontro e scambio di esperienze.

MASTERCLASS
Gli incontri sono rivolti a chitarristi di ogni livello senza limiti di
età. Le lezioni-studio approfondiranno gli aspetti tecnicointerpretativi dei brani proposti dagli allievi.

Da venerdì 19 a domenica 21marzo

CONCERTO
“UNA CHITARRA LUNGA UN SECOLO”
Breve percorso guidato lungo la storia del ‘900
A cura dei partecipanti al Seminario

SEMINARIO
A PIÙ CORDE 2010

PERCORSI D’ARTE
CON LA CHITARRA
Laboratori, conferenze, seminari,
masterclass, concerti

UNA CHITARRA
LUNGA
UN SECOLO
Docente: Gianni Nuti
19 – 21 marzo 2010
Palazzo Carli
Piazza Duomo – Sacile

“QUANTE STORIE IN UNA STORIA…”
Seminario di accompagnamento alla letteratura per
chitarra del Novecento
Gianni Nuti
DI COSA SI TRATTA
il seminario prevede un itinerario tra forme musicali e pensieri
sulla bellezza maturati attorno alle sei corde.
La letteratura per chitarra è un codice cifrato che segue
l'evoluzione dell'estetica nel Novecento, la ispira e la rappresenta.
L'autore del manuale di storia della musica per chitarra edito da
Bérben, proporrà di seguire, anche grazie a filmati e
rappresentazioni iconografiche, una serie di atmosfere culturali, in
cui la chitarra diventa voce originale e "potente".
Non una lettura storica “definitiva”, ma un racconto in divenire,
personale, originale nel metodo, discutibile e perciò vitale.
I PROTAGONISTI
Così, insieme all’autore, giovani studenti di conservatorio e scuole
di musica e i loro insegnanti saranno invitati ad offrire la loro
lettura della storia, attraverso interpretazioni live di brani miliari
del repertorio contemporaneo, ascolti, racconti, testimonianze e
punti di vista personali utili a costruire un puzzle pluralista, ricco e
attuale, del passato recente.
PERCHÉ
Questo allo scopo di condividere le ragioni profonde che
giustificano oggi il fare e l'ascoltare musica per chitarra, che
incoraggiano i giovani a studiare con abnegazione, spirito di
ricerca, amore per la perfezione.

Sabato 20 marzo ore 14.30 – 18.30

Sabato 20 marzo ore 21.00 - Sala Capitanio

COSTI
•

Seminario “Quante storie in una storia…”
(M° Gianni Nuti)
€ 20,00 (gratuito per docenti e studenti
Conservatorio, soci Ruffo)

•

Masterclass con il M° Gianni Nuti
Ogni lezione individuale
€ 40,00 (€ 30,00 per i soci Ruffo)

•

concerto

ingresso libero

Iscrizioni: compilare il modulo ed inviare via posta ordinaria, email o fax entro il 13 marzo 2010 (le iscrizioni verranno accettate
in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili) al
seguente recapito:
ASSOCIAZIONE MUSICALE “V. RUFFO”
P.zza Duomo, 4
33077 Sacile (PN)
Tel. e fax: +39.0434.781020
www.ruffomusica.it
musicaruffo@gmail.com

GIANNI NUTI
E' nato ad Asti nel 1964 da famiglia lucchese e vive a Sarre
(Aosta). Musicista, pedagogista, musicologo, scrittore si occupa di
didattica e psicologia della musica, è ricercatore di Didattica
Generale presso l’Università della Valle d’Aosta. Ha diretto dal
2003 al 2008 la Scuola SFOM, di Formazione e Orientamento
Musicale della Fondazione Istituto Musicale della Valle d’Aosta e
numerosi progetti di formazione superiore finanziati dal Fondo
Sociale Europeo. Attualmente è Presidente della stessa Fondazione
e Direttore delle Politiche Sociali nell’Assessorato alla Sanità,
Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Autore di numerose pubblicazioni tra cui Gli Studi di Virtuosità e
di Trascendenza di Angelo Gilardino (Bérben 2003), Musica delle
Cose Prime (Sistema Musica, 2005), Musicatondo, piccola guida
per parlare ai figli con la musica (Sistema Musica 2006), Le
Corps qui Pense (l’Harmattan 2006), In un Nido di Suoni
(LeChateau 2007) Sentieri di Musica (CD multimediale, Sistema
Musica 2007), La musica e le altre discipline, Franco Angeli 2008,
è autore di numerosi articoli in volumi collettanei editi da
Armando Editore, Metropolis e Franco Angeli e curatore di volumi
di didattica editi da LeChateau e Tipografia Valdostana; numerosi
anche i contributi in numerosi congressi internazionali di
pedagogia, didattica e psicologia della musica. Tiene corsi,
conferenze e corsi di aggiornamento in tutta Italia e in Europa. È
stato Presidente della sezione territoriale di Aosta della SIEM,
Società per l’Educazione Musicale dal 1999 al 2006. Ha svolto una
carriera concertistica come chitarrista per vent’anni, suonando in
molti paesi d’Europa e incidendo sette tra LP e CD come solista e
in gruppi da camera. Ha scritto un romanzo edito da Il Filo di
Viterbo nel 2007 dal titolo Di un Crescendo premiato in numerosi
concorsi letterari. In uscita a novembre il Manuale di storia della
Musica per Chitarra, nuova edizione, edito da Bérben e Una
nuova scuola di musica (per un’altra idea della musica), Franco
Angeli.

MODULO D’ISCRIZIONE

HOTEL DUE LEONI 

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

P.zza del Popolo, 24
33077 Sacile (PN)
Tel. + 39.0434.788111
Fax + 39.0434.788112

il

residente a
in via

n.

Tel.

……………………………………

E-mail

………………………….

desidera iscriversi alle seguenti attività:
 Seminario
 nn…. lezione/i individuale/i M° Nuti

Data

STRUTTURE RICETTIVE

Firma

www.hoteldueleoni.com
info@hoteldueleoni.com
Distanza dall’Associazione: 100 m
HOTEL LUNA 
Via Brigata Osoppo, 127
33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)
Tel. + 39.0434.565535
Fax + 39.0434.565537
www.hoteluna.net
info@hoteluna.net
Distanza dall’Associazione: 7 km
ALBERGO ITALIA 
Vicolo Dal Fabbro, 1
33077 Sacile (PN)
Tel. + 39.0434.70351
Fax + 39.0434.781678
Distanza dall’Associazione: 300 m
COUNTRY HOUSE “Due fiumi”
Via Bertolissi, 35
33077 Sacile (PN)
Tel. +39.0434.70820
www.due-fiumi.it
Distanza dall’Associazione: 1,9 km
AGRITURISMO “La Pioppa”
Via Camolli, 14
località S. Odorico
33077 Sacile (PN)
Tel. + 39.0434.70993
Fax + 39.0434.70993
lapioppa@libero.it
Distanza dall’Associazione: 3 km

