Associazione culturale
Ischia Musica

Parco Hotel Residence “La Rosa”
Corsi musicali 2022
Forio (Isola d’Ischia)

Corso di Flauto

Nuovo repertorio, nuovi linguaggi, tecniche estese
e un approfondimento sulla musica di Sylvano Bussotti.
dal 16 al 23 ottobre 2022
Docente: Federica Lotti
Quota d’iscrizione: € 60,00
Quota di frequenza: € 120,00
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 studente.
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 pensione (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 propongano un linguaggio tradizionale o sperimentale, con una particolare attenzione
alle composizioni per flauto di Sylvano Bussotti. Aspetti tecnici e interpretativi verranno approfonditi e sviluppati sino al concerto finale dei partecipanti.
Inoltre, in collaborazione con la masterclass di Chitarra di Elena Càsoli, si realizzerà un
workshop sull’opera di Sylvano Bussotti intitolata “Sypario”, una partitura che si compone 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 versione unica da presentare al pubblico al termine del workshop.
A integrazione di queste attività incentrate su Sylvano Bussotti si terranno due incontri
con Luigi Esposito, compositore-pittografo-biografo del compositore fiorentino, nonché suo allievo.
Poliedrica performer e interprete di un vasto repertorio che va dal classico al contemporaneo,
Federica Lotti è solista con importanti orchestre
italiane e straniere e per istituzioni quali la Biennale Musica di Venezia o di Zagabria, esibendosi
nelle sale del Piccolo Regio di Torino o le Apollinee
del Teatro La Fenice di Venezia, al Conservatorio
di Strasburgo, Centro Pompidou di Parigi, Mozarteum di Salisburgo, Accademia Chopin di Varsavia,
Linhart Hall di Lubiana, oltre che a Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, Bruxelles, Graz, Zagabria,
Stoccolma, Oslo, Salamanca, Tokyo, Hong Kong e
in varie città della Cina, della Spagna e degli USA.
Ha registrato trasmissioni televisive e radiofoniche per RaiUno, Radio Capodistria, Radio Tirolo ed inciso per Edipan, Taukay, Curci, Brilliant, EMA Vinci.
Numerosi i compositori che hanno scritto per lei: Ambrosini, Anzaghi, Azzan, Ballio,
Bo, Esposito, Flores Abad, Grasso, Mirigliano, Montalbetti, Samorì, Sammarchi, Sparano, Paradiso, Pasquotti, Perocco, Tao Yu, Toffolini, Ugoletti, Vaglini, Zambon.
Docente al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, vi organizza numerosi progetti, spesso in collaborazione con le più importanti realtà culturali della città lagunare. Viene regolarmente invitata da istituzioni in Italia e all’estero per performance,
Masterclass e interventi formativi su aspetti tecnici ed estetici del repertorio contemporaneo per flauto e sulle “tecniche estese”.
Si dedica alla divulgazione della figura e della personalità di Lorenzo Da Ponte, poeta e
librettista nato a Vittorio Veneto, dove lei risiede.
Mette la sua creatività musicale al servizio di temi a carattere etico, ambientalista e di
impegno civile.

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 ...................................................................................

