
Associazione culturale
Ischia Musica            Parco Hotel Residence “La Rosa”

Corsi musicali 2022
Forio (Isola d’Ischia)

Corso di Chitarra
Nuovo repertorio, nuovi linguaggi, tecniche estese

e un approfondimento sulla musica di Sylvano Bussotti.

dal 17 al 22 ottobre 2022
Docente: Elena Casoli

Quota d’iscrizione: € 60,00
Quota di frequenza: € 80,00

Il versamento va effettuato entro il

15 Settembre 2022
con bonifico bancario intestato
all’Associazione Ischia Musica

IBAN: 
IT06E0200862196000101111037

indicando nella causale: “Iscrizione ai 
Corsi Musicali 2022” e il nome dello stu-
dente.
Nel caso di partecipazione a più corsi, 
la quota d’iscrizione va versata una sola 
volta.
Compilare il modulo di iscrizione con:
• nome e cognome
• telefono e indirizzo e-mail
• corso prescelto
• scelta della sistemazione alberghiera
• copia della ricevuta del pagamento 
della quota di iscrizione e frequenza.

Inviare il modulo all’indirizzo
info@ischiamusica.com
Pagina ufficiale dei corsi:
www.ischiamusica.com

Vitto e alloggio al
Parco Hotel Residence La Rosa

Il costo del soggiorno settimanale per 
persona con trattamento di mezza pen-
sione (colazione e cena) è di:

• 280,00 in camera doppia
• 250,00 in camera tripla
• 230,00 in camera quadrupla  
• 350,00 in camera singola

Parco Hotel Residence La Rosa
via Pastino 23 - Forio (NA)

Tel. 081.988154 - Fax 081.988156

info@residencelarosa.com
www.residencelarosa.com

I partecipanti alla masterclass potranno lavorare opere del XX e XXI secolo, che pro-
pongano un linguaggio tradizionale o sperimentale, con una particolare attenzione 
alle composizioni per chitarra di Sylvano Bussotti. Aspetti tecnici e interpretativi ver-
ranno approfonditi e sviluppati sino al concerto finale dei partecipanti.

Inoltre, in collaborazione con la masterclass di Flauto di Federica Lotti, si realizzerà un 
workshop sull’opera di Sylvano Bussotti intitolata “Sypario”, una partitura che si com-
pone di 15 piccoli quadri, nei quali offre scritture diverse e molti spunti di libertà nella 
realizzazione con diversi strumenti e azioni sceniche. Ogni giorno si potranno scoprire 
le 15 paginette di Sypario, leggerle, suonarle, organizzarle, per prepararne una versio-
ne unica da presentare al pubblico al termine del workshop.

Elena Casoli. Ospite di festival 
internazionali (Melbourne Fe-
stival, Hamburg Festspiel, MiTo, 
New Music Prague, Biennale 
Venezia, Dresdner Musikfest-
spiel, Singapore Int. Guitar Fe-
stival, Milano Musica, Uniandes 
Bogotà, Uppsala Int. Festival, 
Shanghai-Concert  Hall) come 
solista, con orchestre sinfoni-
che (Mahler Chamber Orchestra,

Orchestra RAI, Concerto Budapest), in collaborazione con ensembles (Ensemble Mo-
dern, Sentieri Selvaggi, Divertimento Ensemble, Ensemble Contrechamps) e studi di 
informatica musicale.
Ha inciso per RivoAlto, Dabringhaus&Grimm, Larecords, BMG Ricordi, Victor Japan, 
Col Legno, Velut Luna, Stradivarius, Scandicus.
Ha realizzato video e dvd con Vortice/Spi, Gog/DIST Genova, LimenMusic, Musik Syd 
Channel Sweden, Nomus.
Per “Al Gran Sole” ha partecipato al film dedicato a D. Scarlatti (2006), a J. S. Bach 
(2010), a Carlo Gesualdo da Venosa (2015). Nel 2009 “Al Gran Sole” ha realizzato il film 
documentario “Nelle Corde di Elena”.
Nel 2017 ha tenuto concerti e masterclasses in Cina, a Pechino, Nanchang e Shanghai.
Nel 2016 e nel 2018 ha collaborato con la Fondazione Cini di Venezia come docente e 
performer al progetto “Reseach-Led Performance”.
Dal 2002 è docente di Chitarra, Musica da Camera e Interpretazione della Musica Con-
temporanea presso la Hochschule der Künste Bern.
Tiene masterclasses in Italia e all’estero,  come all’Universitad de los Andes di Bogotà 
e alla Sibelius Academy di Helsinki.
Tra i suoi strumenti, una chitarra originale Luìs Panormo del 1846.



Associazione Culturale «Ischia Musica»
CORSI MUSICALI

Isola d’Ischia, ottobre 2022

Scheda d’iscrizione
da inviare entro il 15 settembre 2022 a

info@ischiamusica.com

N.B. compilare al computer o in stampatello ben leggibile

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... prov. ...............

il .......... / .......... / ....................... e residente a  ........................................................................

in via / p.zza .................................................................................................................................

n. civ. .............. CAP ..................... prov. .............. nazione .....................................................

tel. fisso ................................... fax ...................................... cell. ..............................................

e-mail ...........................................................................................................................................

chiede

l’iscrizione al Corso di ..................................................................................................................

con il/la docente ...........................................................................................................................

 Allega alla presente l’attestazione del bonifico bancario di € ............................... effettuato

in data .......... / .......... / ................... presso UNICREDIT BANCA sul cod. IBAN

IT 06 E 02008 62196 000101111037 e intestato all’Associazione Culturale «Ischia Musica»

(indicando come causale Iscrizione ai Corsi Musicali 2022 e il nome dello studente).

SCELTA DELLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA presso il PARCO HOTEL RESIDENCE “LA 
ROSA” DI FORIO (soggiorno settimanale per persona con trattamento di mezza pensione -
colazione e cena):

 Camera doppia (€ 280,00)

 Camera tripla (€ 250,00)

 Camera quadrupla (€ 230,00)

 Camera singola (€ 350,00)

Data ......... / ......... / .................     Firma ...................................................................................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data ......... / ......... / .................     Firma ...................................................................................


