


Introduzione

Il Festival è composto da due eventi: Concerti e Master Class. Organizzato
dall’Associazione Musicale “Arte in Musica” con il patrocinio del Rotary Club
di Sassari, si terrà durante la prima settimana di settembre presso la Scuola
Media Grazia Deledda del Comprensivo n° 2 di Alghero. I corsi attivati saranno
sei: violino, viola, violoncello, pianoforte, musica da camera e didattica musi-
cale. I docenti sono stati selezionati tra i principali professionisti del panorama
musicale internazionale con l’obiettivo di coinvolgere non solo allievi prove-
nienti dai conservatori italiani ma anche europei, rendendo ancora maggiore
la possibilità di crescita e di scambio culturale nonchè umano. I momenti mu-
sicali non si esauriranno solo all’interno delle lezioni del proprio strumento
ma gli allievi avranno la possibilità di vivere a pieno l’atmosfera del Festival
anche attraverso i concerti organizzati nello splendido centro storico di Al-
ghero. Gli allievi giudicati più meritevoli avranno inoltre l’occasione di esibirsi
con i propri Maestri e saranno premiati con delle borse di studio messe a di-
sposizioni dal Rotary Club.

Il progetto

Il Festival del Mediterraneo “Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna”
nasce dall’incontro virtuoso tra l’Associazione Culturale Arte in Musica e il
M° Guglielmo De Stasio, Coordinatore Artistico del progetto musicale Sar-
dinia International Music Festival che, sotto la Direzione Artistica del M°
Antonio Mura, riunisce varie realtà del panorama musicale italiano ed euro-
peo.
Festival del Mediterraneo è il nome scelto per un progetto di formazione
musicale, articolato in diverse iniziative che si svolgeranno durante il corso.
Festival del Mediterraneo è pensato in intima connessione con i luoghi in
cui viene ospitato: scuola pubblica, chiese e piazze saranno valorizzate attra-
verso l’esecuzione di concerti. Inoltre saranno previste prove generali aperte
al pubblico che stimolando la curiosità, permetteranno un’interazione costrut-
tiva tra i partecipanti ai corsi (docenti ed allievi) e il pubblico di Alghero (cit-
tadini e turisti). All’interno dell’iniziativa Festival del Mediterraneo gli allievi
hanno l’opportunità di arricchirsi di un’esperienza fondamentale per la loro
formazione sia musicale che personale studiando con professionisti di fama
riconosciuta. Il repertorio oggetto di studio non è limitato a uno specifico pe-
riodo storico, ma spazia dalla musica rinascimentale alle grandi opere baroc-
che, fino alla musica del Novecento. Peculiarità dell’iniziativa è che i
partecipanti non appartengono tutti alla medesima realtà musicale, ma pro-
vengono da diversi conservatori europei. Questo favorisce un mutuo scambio
fra diverse realtà artistiche, creando una serie di rapporti, collaborazioni, ini-
ziative che contribuiscono ad arricchire sia il singolo allievo sia la realtà terri-
toriale ospitante.
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A chi è rivolto 

L’iniziativa è aperta a tutti gli studenti di conservatori italiani ed internazio-
nali. La didattica sarà strutturata su differenti livelli mediante percorsi creati
ad hoc a seconda dell’esperienza di ciascun partecipante. 
La partecipazione ai corsi è aperta anche agli uditori, i quali potranno assi-
stere ad ogni attività didattica ed artistica 

I docenti

Si elencano di seguito i docenti dei corsi, tutti musicisti di chiara fama:

Federico Agostini violino
Marie-Françoise Pallot violino
Fabrizio Merlini viola
Raphael Chrètien violoncello
Christian Ivaldi pianoforte
Gabriele Gorog musica da camera
Antonio Deiara didattica musicale

I corsi

Le lezioni si terranno presso la scuola media Grazia Deledda di Alghero. 
La quota di iscrizione e frequenza comprende due corsi, quello di strumento
e quello di musica da camera. Ogni allievo ha diritto a tre lezioni individuali
di strumento e tre di musica da camera. Le lezioni del corso di violino sono
previste con entrambi i docenti. Al termine del corso verrà rilasciato per ogni
iscritto un attestato di partecipazione sia per il corso di musica da camera che
per il corso di strumento. Un ulteriore attestato di merito verrà rilasciato agli
allievi, selezionati dai docenti, per la partecipazione ai concerti del festival.
Sono previste delle borse di studio per i migliori studenti.
Sarà inoltre possibile esercitarsi presso le aule della scuola.
Gli orari verranno definiti dalla segreteria del corso e comunicati al giorno di
inizio.
Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da un tutore o in as-
senza dovranno presentare una dichiarazione di sollevata responsabilità fir-
mata dai genitori o da chi ne fa le veci. 
Per le modalità di iscrizione e le tariffe è tutto specificato nel capitolo regola-
mento.
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Localizzazione territoriale: Fertilia 

La scelta della borgata di Fertilia è dettata da fattori logistici, in essa infatti è
presente una struttura ricettiva, l’Hostal de l’Alguer, adatta ad accogliere, in
modo confortevole, un elevato numero di ospiti facenti parte dello stesso
gruppo di studio. Inoltre l’ostello è poco distante dal centro abitato e dalle
spiagge, alle quali sia allievi sia docenti, si recheranno volentieri alla fine delle
lezioni. Sarà un’ occasione di reciproco scambio e di valorizzazione della stessa
borgata. La biancheria da bagno e da letto è in dotazione. Nelle camere è vie-
tato fumare. È disponibile la connessione internet Wi-Fi al costo di 1 € al
giorno. La struttura è composta da 8 unità abitative, per un totale di 137 posti
letto, più 1 unità centrale all’interno della quale si può usufruire dei servizi di
bar e ristorante. Il costo dell’ostello, in convenzione con il Festival, si aggira
sui 40 euro al giorno in pensione completa. Si può richiedere la sistemazione
in mezza pensione (30 euro circa) o B&B.
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Le unità abitative 

La spiaggia 

Il referente operativo per qualsiasi necessità è la Dott.ssa Carmela Mura
cell. 3391470080, indirizzo mail arteinmusica63@tiscali.it, che sarà pre-
sente in loco per tutta la durata del corso.



Fabrizio Merlini

Master di Viola 
31 agosto - 8 settembre

Diplomatosi sotto la guida del M° Piero Farulli con il
massimo dei voti e la lode, ha successivamente seguito
corsi di perfezionamento con Bruno Giuranna e Dino
Asciolla a Città di Castello, Portogruaro e all’ Accademia
Chigiana di Siena dove è stato premiato con il Diploma
di Merito. 
È stato premiato in numerosi concorsi nazionali e in-
ternazionali fra i quali l’ ARAM Bordeaux, e per anni consecutivi a Vittorio Veneto. 
In varie formazioni cameristiche e in duo con pianoforte, si è esibito in importanti
festival internazionali a Madrid, Parigi, Bruxelles, Torino, Milano, Firenze, Roma,
Vicenza, Stresa e Cervo. 
Ha ricoperto il ruolo di prima viola in molte orchestre: Teatro La Fenice di Venezia,
Teatro Regio di Torino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Petruzzelli di Bari,
Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra Regionale Toscana, Orchestra di Padova e
del Veneto, I Filarmonici di Torino, La Filarmonica Toscanini, I Filarmonici di Ve-
rona e i Virtuosi Italiani, sotto la guida di direttori come Giulini, Abbado, Muti,
Kleber, Metha, Pretre, Chung e Maazel.
Dal 2000 fa parte del quartetto d’archi Elisa con il quale ha effettuato tournèes in
Spagna, Francia, Belgio, Germania, Austria, Svizzera, Stati Uniti, Giappone e per
le maggiori società concertistiche italiane.
Come membro dell’Orion Piano Quartet è stato, per diversi anni, invitato regolar-
mente a tenere master class e concerti in Giappone.
Ha collaborato in numerose formazioni cameristiche con importanti musicisti della
scena internazionale come Franco Gulli, Giuliano Carmignola, Federico Agostini,
Pavel Vernikov, Dino Asciolla, Piero Farulli, Danilo Rossi, Franco Rossi, Mario Bru-
nello, Enrico Dindo, Alain Meunier, Bruno Canino, Piernarciso Masi, Trio d’archi
della Scala, Quartetto Fonè e duo Hayasci.
Si è occupato di esecuzioni filologiche di musica antica su strumenti originali col-
laborando con l’Ensemble Anciuti e Il Ruggero con la quale ha suonato anche la
viola d’ amore.
Fra le sue incisioni discografiche spiccano le sonate per viola in duo con il pianista
Tiziano Mealli e i sestetti di Brahms con G. Carmignola, S. Zanchetta, T. Poggi, M.
Brunello e F. Rossi, e la registrazione di tre concerti inediti di A. Rolla sotto la di-
rezione di A. Bruno in prima assoluta dopo una attenta ricerca critica sui mano-
scritti. È docente della cattedra di viola presso il Conservatorio di La Spezia e tiene
diverse Master Class per il suo strumento.
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Marie-Françoise Pallot

Master di Violino
29 agosto - 4 settembre

Proveniente da una famiglia italiana ha iniziato la
brillante carriera violinista a 4 1/2 anni presso il
Conservatorio di Aix-en-Provence. Entra nel presti-
gioso Conservatoire National Superieur de Musique
de Paris a 12 anni nella classe di Pierre Dukan. Ha
proseguito i suoi studi musicali presso il Conserva-
toire National Supérieur de Musique de Lyon nella classe di Veda Reynolds e
ottiene il Diploma Superiore di Studi Musicali e pochi anni dopo il diploma
di 3 ° livello di musica da camera Superior. Conseguentemente è stata ammessa
ai corsi presso la famosa Accademia Walter Stauffer di Cremona con Salvatore
Accardo distinguendosi come migliore allieva. La sua sete di conoscenza la
porta ad uno scambio tra Francia e America dalla guida di Gérard Poulet di cui
era studente presso l’Università di Bloomington Indiana USA con il grande vio-
linista Franco Gulli. Dopo aver ottenuto il premio Supreme (ARTISTA DI-
PLOMA), continua il suo sviluppo musicale con i maestri del trio con
pianoforte G.SEBOK, J.STARKER, R.DUBINSKI. L'ammirazione della scuola vio-
linistica russa incoraggia l'avvicinamento al grande violinista Igor Oistrakh con
il quale ha studiato per 5 anni.  È stata vincitrice di concorsi internazionali tra
cui Associazione di Musica da Camera Coleman Pasadena California U.S.A.  e
Stresa (Italia) 1° premio. Le sue qualità come solista ed insegnante sono ap-
prezzate sia in Francia che all’estero. Al suo ritorno in Francia è invitata al Ren-
contres Musicales de France Evian a cura di Mislav e Rostropovich
suonando con Jamie Laredo e Isaac Stern. L'anno scorso è stata un mese in
Bolivia per una serie di concerti e Master Class con Lyda Chen Argerich, non-
ché un tour estivo in Cina esibendosi tra l'altro nella prestigiosa sala della Città
Proibita a Pechino. Collabora con diversi artisti come Emile Naoumoff, Alain
Meunier, Sylvie Gazeau, Tasso Adamoulos, Christophe Morin, Sacha Ghindin,
Lyda Chen Argerich, Korcia Laurent. Attualmente è titolare della cattedra di
violino presso il Conservatorio di Boulogne-Billancourt ritenuto il più  grande
di Parigi.
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Federico Agostini 
Master di Violino 
1 - 8 settembre

Il violinista Federico Agostini è nato a Trieste in
una famiglia di musicisti ed ha iniziato a suonare
all’età di sei anni. Ha proseguito i suoi studi con
Bruno Polli al conservatorio di Trieste e Renato
Zanettovich al conservatorio di Venezia, dove si
è diplomato con lode, e infine all’Accademia Chi-
giana di Siena con Salvatore Accardo e Franco Gulli.
All’età di sedici anni ha iniziato l’attività concertistica debuttando come solista in
un concerto diretto da Carlo Zecchi.
Dal 1981 ha fatto parte dei ”Virtuosi di Roma” e nel 1986 ha preso il ruolo di leader
nel celebre ensemble “I Musici” con cui ha suonato fino al 1992 nelle più impor-
tanti sedi concertistiche del mondo.
E’ stato solista con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, la BBC Scottish Sim-
phony Orchestra, la Dettmolder Kammerorchester, la Bayerische Philarmonie, la
Lusca Festival Orchestra in Giappone. Assiduo frequentatore del repertorio da ca-
mera, Federico Agostini è regolarmente ospite di impoprtanti Festival, quali La
Musica di Sarasota, Santa Fe Musica Chamber Festival negli Stati Uniti d’America,
Okinawa Moon Beach Festival e Kirishima International Music Festival in Giap-
pone, il festival der Zukunft a Ernen in Svizzera, ad Arc-et-Senans in Francia e a
Città di Castello e Siena in Italia.
Nel 2004, insieme a Yosuke Kawasaki, James Creitz e Sadao Harada, ha fondato il
“D’amici String Quartet”, che ha al suo attivo numerosi concerti in Italia,germania
Olanda e Giappone.
Agostini ha inciso per Philips Classics i concerti per violino di Bach, Le Quattro
Stagioni e numerosi altri concerti di Vivaldi con i Musici; come membro del quar-
tetto Faurè di Roma, del quale ha fatto parte negli anni ’90, ha registrato i quartetti
per pianoforte di Faurè. Nella sua più recente discografia si annovera un CD di
pezzi virtuosistici intitolato Hommage a Nathan Milstein inciso per la casa disco-
grafica giapponese Nami Records. Federico Agostini è spesso invitato a tenere ma-
ster classes negli U.S.A., Canada, Giappone, Australia, germania, Danimarca, Svezia
e Italia. E’ stato docente nei conservatori di Trieste e Venezia, alla Staatliche Musi-
khochschule di Trossingen in Germania (1992-2002). Attualmente risiede negli
Stati Uniti dove per dieci anni è stato docente di violino all’ Indiana University di
Bloomington e dal 2012 alla Eastman School of Music dell’Università di Rochester
nello Stato di New York.
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Gabriele Gorog 
Master di Musica da Camera
29 agosto – 8 settembre

Veneziano, nato in una famiglia di musicisti, ha studiato con
Luisa Baccara e Gino Gorini diplomandosi con il massimo dei
voti al Conservatorio «B.Marcello» di Venezia.
Successivamente si é perfezionato all’Ecole Normale de Mu-
sique di Parigi con André Gorog ottenendo il Diploma Supe-
riore di musica da Camera, la Licenza di Insegnamento Superiore e la Licenza Superiore
di Concerto con voto unanime e menzione della giuria. Vincitore di numerosi Concorsi
Nazionali e Internazionali fra i quali: Concorso Internazionale di St.Vincent (1°assoluto),
Concorso Internazionale R.Schumann
(2°premio), Concorso Internazionale Musique Espérance (1°premio assoluto),
Concorso Internazionale Bellini; (3°premio), Concorso Europeo Città di Moncalieri
(1°premio assoluto per pianoforte solo e 2°premio per pianoforte e (orchestra),
Concorso Internazionale Ibla Grand Prix (3°premio), ecc. Nel 1993 la Fondazione
«Charles Oulmont»(Fondazione di Francia),Presieduta da Marcel Landowski e Jacques
Charpentier, gli assegna il «Grand Prix Charles Oulmont» (1°premio assoluto). Gabriele
Gorog svolge un’importante attività concertistica come solista, con orchestra e in for-
mazioni cameristiche (con A.Meunier, F.Agostini, G. Caussé, R. Pidoux, D. Grimal, S.
Mingardo, l’attrice Marie-Christine Barrault) in tutta Europa, negli Usa e in America La-
tina, partecipando a prestigiose stagioni concertistiche quali il ciclo «Grandi Pianisti» al
Teatro Municipale di Santiago del Cile, all’Accademia F. Liszt e Vigado di Budapest, alla
stagione dei concerti del Teatro la Fenice di Venezia, al ciclo di concerti del Masp di
Sao Paulo, ecc., é invitato regolarmente a suonare in numerosi Festival: al «Grand Ca-
rême» di San Pietroburgo, al Festival di Bergerac, agli incontri internazionali di piano a
Saint-Jean-de Luz, al Festival «Piano a Riom», al Festival di Lille, alla prima edizione della
«Fête de la Musique» a Chicago, alle Fondazioni Cziffra e Sophia Antipolis, festival « Mu-
siques au Pays de Pierre Loti», ecc. Partecipa inoltre a diverse trasmissioni televisive e
radiofoniche (in Francia, Italia, Belgio, Brasile, Ungheria, Turchia, ecc.). Gabriele Gorog
è considerato come un musicista di grande ecclettismo e ciô gli consente di esprimersi
in un repertorio molto vasto che va da Bach fino alla musica contemporanea, con una
predilezione per le opere rare (principalmente compositori russi, integrale delle opere
per pianoforte di Rachmaninov…). Gabriele Gorog ha al suo attivo una consistente dis-
cografia: Integrale dei preludi e la 3°sonata di D.Kabalewski (Dynamic), Integrale delle
opere di A.Rubinstein per pianoforte e violoncello con Alain Meunier (Dynamic), Inte-
grale dei preludi di F. Blumenfeld (Suoni e Colori), le due Elegie di F. Liszt e le due so-
nate di Brahms per pianoforte e violoncello con Alain Meunier (Suoni e Colori).
Parallelamente alla carriera concertistica, Gabriele Gorog svolge un’importante attività
didattica, è spesso chiamato a far parte della giuria di vari concorsi internazionali, im-
partisce Master Class in Brasile, Italia, Francia…. Dopo aver insegnato al Conservatorio
statale di Riva del Garda e al Conservatorio russo «S.Rachmaninov» di Parigi pianoforte
e musica da camera, é attualmente professore al Conservatorio «G.Bizet» di Parigi.
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Raphael Chrètien
Master di Violoncello
31 agosto - 8 settembre

Nato nel 1972 in una famiglia di musicisti, Raphael Chrètien  ha
iniziato molto presto lo studio del pianoforte e del violoncello,
prima con il padre e poi con Alain Meunier. All’età di quattordici
anni, è stato selezionato da Mstislav Rostropovich, Jean-Guihen Queyras e Sonia Wieder
Atherton, a partecipare ai corsi di perfezionamento parigini dedicati a Prokofiev. L’anno
successivo entra al Conservatoire National Superieur de Musique de Paris nella classe
di Philippe Muller e Christian Ivaldi, dove ha ottenuto qualche anno dopo il primo pre-
mio per violoncello e musica da camera. Durante i corsi di perfezionamento a CNSMDP
e Accademia Musicale di Basilea (Diploma di Solista), ha ottenuto un riscontro partico-
lare con Miklos Perenyi, Janos Starker, Paul Tortelier, ma Pierre Boulez scrisse all’epoca:
“Ho sentito Raphael Chrètien e sono stato profondamente colpito dalla sua interpre-
tazione del Triplo Concerto di Beethoven al Théâtre des Champs-Elysées”. Vincitore di
numerosi concorsi internazionali, tra cui il Premio Speciale al Concorso Internazionale
di Martinu di Praga, il Gran Premio e il Premio del Pubblico al Concorso Internazionale
di Belgrado, ha arricchito la sua esperienza come solista con la London Symphony Or-
chestra. Ha poi iniziato una intensa carriera concertistica che lo porta ad essere oggi,
in tutto il mondo, ospite regolare di importanti festival francesi (Classic Green-Parigi,
Flàneries de Reims, Folles journèes de Nantes, Nancyphonies, Paques de Deauville e
internazionali (Keihanna concert series Jap, Moscow conservatory in America, Musica-
dhoy-Esp, Nordic music days Danimarca, Settimane musicale di Siena-It), ma è anche
uno dei pochi musicisti europei invitati alla famosa Marlboro Music Festival Usa, al
fianco di artisti come Midori, il Quartetto Julliard, Andras Schiff e Mitsuko Ushida. Sia
in musica da camera sia come solista, Raphael Chretien ha collaborato con molti par-
tner, tra cui Boris Belkin, Bruno Canino, Renaud Capuçon, Olivier Charlier, David Guer-
rier, Nobuko Imai, Marie-Pierre Langlamet, François Leleux, Paul Meyer, Akiko
Suwanai... e con l’Orchestra Nazionale di Francia Ile, Secoli, Filarmonica di Praga, Ca-
merata Salzburg, Sinfonica de Cordoba, Guildhall Symphony Orchestra, Dresden Uni-
versität orchestre, Radio Basel Symphony, Ciudad de Granada... sotto la direzione di
Jiri Belohavek, Mark Foster, Jean Jacques Kantorow. Il suo vasto repertorio spazia dalla
suite di Bach per strumento barocco alle opere più contemporanee: interprete o dedi-
catario di opere di Nicolas Bacri, Franck Bedrossian, Paul Méfano Piotr Moss, Philippe
Schoeller, Alessandro Solbiati, Iannis Xenakis. Partecipa attivamente negli anni alla crea-
zione musicale con più concerti e registrazioni. La sua discografia originale, iniziata con
la “prima registrazione mondiale” di Alfredo Piatti Capricci per violoncello solo, ha am-
pliato molti titoli che vanno da Brahms a Ginastera, attraverso Martinu, Duparc, Guy
Ropartz, Saint-Saens, Lalo o Offenbach (duetti per due violoncelli fianco Jérôme Per-
noo), molti cd sono regolarmente recensiti dalla stampa (Télérama, consigliato da Clas-
sica, 10 Directory, Selection of the Year of the World, il Strad...). Duo con Michel Portal,
ha partecipato alla registrazione del telefilm musicale “Bouvard e Pécuchet,” che ha
vinto il Golden 7 per la migliore musica.
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Christian Ivaldi 
Master di Pianoforte
31 agosto - 8 settembre

Da quando ha terminato gli studi al Conservatorio di
Parigi, dove tra l’altro ha ricevuto cinque primi premi,
è attivo da trent’anni in tutti i paesi europei ma anche
negli Stati Uniti, Canada, Giappone e Russia.
Christian Ivaldi è sia uno sfavillante improvvisatore che
brillante solista e musicista da camera. Non è però uno
di quelli che sognano di essere al centro della scena,
ma piuttosto fra coloro che amano tirare le fila del successo e godere della vittoria
da dietro le quinte. Non che nasconda il suo piacere, lui che accetta a volte di ac-
compagnare solo un tempo di un concerto, ma gli piace non comparire a caratteri
cubitali sulle locandine, essendo un amante della musica che ancora preferisce
servire con coraggio, umiltà e discrezione. Soprattutto è la musica da camera, com-
binando il suo amore per la convivialità e il suo piacere alla condivisione, ad otte-
nere il suo favore, portandolo sia ad esibirsi con Tabea Zimmermann, Christian
Ferras, Yury Bashmet e Mstislav Rostropovich, sia a condividere la tastiera con Mar-
tha Argerich, Noël Lee e George Pludermacher. A questo proposito, la pratica pe-
culiare del pianoforte a quattro mani è per lui come una delizia da buongustaio:
uno scambio intimo, quasi simbiotico, che pratica con piacere insieme al suo com-
pagno di sempre, Jean-Claude Pennetier. 
Ugualmente tiene in primo piano l’arte dell’accompagnamento, disciplina raffi-
nata, fatta di altruismo e di ascolto attento, e può vantare di essere stato compagno
costante e insostituibile di mostri sacri quali Régine Crespin Gabriel Bacquier o
Hugh Cuénod. Questo è solo un altro titolo di gloria, per questo insaziabile cu-
rioso, amante della letteratura musicale rara e gran difensore della musica del suo
tempo ( Amy, Ohana, Boucourechliev, Ballif, Dutilleux ).
Un’artista illuminato, pianista che non professa un amore esclusivo per il piano-
forte, che ha trasmesso per più di 30 anni la sua arte di suonare da musicista- gen-
tiluomo ai suoi allievi presso il Conservatorio di Parigi.
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Antonio Deiara
Master di Didattica della Musica
Il Metodo “Pentagrammando”: 
dalla riflessione alla professione

29 agosto - 8 settembre

Il 4 novembre 1980 inizia la sua attività di docente e di ricerca
didattica. Nel 1985 promuove la Scuola Civica di Musica di Thiesi (SS) e la Stagione
Concertistica aperta dal M° Severino Gazzelloni. È fondatore e presidente delle Sezioni
S.I.E.M. (Società Italiana dell’Educazione Musicale) di Sassari e Nuoro; viene scelto dal
M° Carlo Delfrati quale docente di Didattica dell’Educazione Musicale nei Corsi di Pre-
parazione ai Concorsi a cattedra del 1990-91. Coordina i Corsi musicali estivi della
S.I.E.M. di “Castelsardo 1988”, “Alghero 1989-1990”. Ideatore dello Studio Musicale e
del Metodo Didattico “Pentagrammando®”, nel 2004 ottiene il brevetto del “Nuovo
Quaderno Pentagrammato®”. Critico musicale, ha pubblicato diversi saggi su l’ “Edu-
cazione Musicale Diffusa” e la musica popolare della Sardegna e il testo “Pentagram-
miamo?”. Progetta, organizza e coordina didatticamente, tra il 1995 e il 2013, i
Laboratori Musicali degli storici I. T. C. “A. La Marmora” e Liceo “D. A. Azuni” di Sassari,
lo “Scuole Aperte” e il “Note in Rete” del Comune di Sassari (Liceo “G. Spano”), il “Mu-
sica Insieme” della Provincia di Sassari con l’Associazione “Rondine” e di numerose
altre Scuole che hanno coinvolto migliaia di studenti, creato oltre 120 posti di lavoro e
promosso  iscrizioni al Conservatorio. È presidente e giurato di diversi Premi, coordi-
natore della Giuria della “Biennale Ozieri” (dal 1988), ideatore della “Scuola Interna-
zionale Città di Ozieri per Armonizzatori e Direttori di Cori Tradizionali Sardi”. Autore
dell’Inno Ufficiale della “Dinamo Banco di Sardegna”, ha ideato i Progetti “Dinamo e
Musica”, “Diritto d’Autore, Diritto d’Ascoltatore” con la S.I.A.E.  (Società Italiana Autori
ed Editori). Nel “5° Corso-Musica d’insieme per giovani musicisti” (2010), diretto dal
M° Claudio Casadei, ha tenuto una Conferenza-Dibattito sui suoi Metodo e Brevetto;
per l’Associazione Culturale “Arte in Musica” la Master Class “Il Metodo Pentagram-
mando e la piena occupazione nell’Educazione Musicale Diffusa”, rivolta a corsisti
dei Conservatori di Musica di Milano, Como e Cuneo (2012); una Master Class per il
“Cantagiro” (2014). Supervisore del tirocinio al Biennio Formazione Docenti del Con-
servatorio “L. Canepa” di Sassari dall’A.A. 2008-09 al 2011-12, ha favorito la creazione
di 44 posti di lavoro promuovendo la occupazione degli abilitati in A77 e dei nuovi
abilitati in A31-32 nelle nuove Scuole a Indirizzo Musicale. Ha organizzato gli eventi
musicali promossi dalla Regione Sardegna per “Sa Die de Sa Sardigna” 2011, 2012 e
2013 al Conservatorio di Musica “G. P. da Palestrina” di Cagliari e al Teatro Verdi di
Sassari; coordinato la Sezione Musica della Sesta Conferenza Regionale sulla Lingua
Sarda ad Alghero (2011) della Settima ad Aggius (2012) e dell’Ottava a Castelsardo
(2013-2014). Ha tenuto un ciclo di conferenze sull’Inno “in pectore” della Sardegna,
curandone la parte musicologica. Nominato dall’ Assessorato della Pubblica Istru-
zione della Regione Autonoma della Sardegna componente del “Gruppo di Supporto
Tecnico-Scientifico” per la “Riforma Milia delle Scuole Civiche di Musica della Sarde-
gna”, ha progettato le sezioni metodologico-didattiche .La “Riforma Milia” ha creato
oltre 500 posti di lavoro.
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Regolamento MASTER CLASS 2014

Quote di iscrizione
Allievi effettivi 
Violino, viola, violoncello, pianoforte e didattica musicale 150 € iscrizione + 300 €
frequenza comprensivo dei corsi di Strumento e Musica da Camera.
Uditori 50 € iscrizione + 100 € frequenza per tutto il periodo.
Gli uditori hanno diritto ad assistere a tutte le lezioni e ai concerti desiderati.

Iscrizione: Le iscrizioni, su apposite schede, vanno effettuate online sul sito
www.arteinmusica.com entro e non oltre il 30 giugno 2014. Ad ogni domanda dovrà
essere allegato curriculum, copia di un documento di identità, due foto tessera a co-
lori, dichiarazione di sollevata responsabilità per studenti minorenni non accompa-
gnati. La richiesta di alloggio deve essere fatta nella domanda di iscrizione,
specificando la eventuale richiesta di un accompagnatore.
La segreteria dell‘Associazione Arte in Musica comunicherà l’accettazione della do-
manda agli iscritti che provvederanno, entro 10 giorni dall’avviso, a versare la quota
di iscrizione tramite bonifico bancario presso BANCA PROSSIMA codice Iban 
IT19 P033 5901 6001 0000 0076 564, codice BIC (per l’ estero) BCITITMX.

Contatti: Per qualsiasi informazione sulle modalità d’iscrizione al corso, contattare
la Dott.ssa Carmela Mura, associazione culturale “Arte in Musica”, associazione senza
scopo di lucro, con sede legale in via Sassari 78 Alghero. Partita Iva e cod. fisc.
01925580902, indirizzo mail arteinmusica63@tiscali.it tel: 079/5572177 num.cell.
3391470080. Sito web www.arteinmusica.com

Frequenza: I corsi, rivolti a strumentisti di tutte le nazioni ed età, verranno attivati
con un minimo di otto allievi. L’eventuale mancata attivazione dei corsi verrà comu-
nicata entro il 10 luglio con la dovuta restituzione della quota di iscrizione.
L’orario e la durata delle lezioni verrà stabilito da ciascun docente in base alle esigenze
della classe e comunicato dalla segreteria dei corsi il giorno di arrivo.
Il repertorio dei corsi di strumento verrà concordato con il docente all’inizio del
corso. Il pagamento della frequenza ai corsi deve essere effettuato il giorno di arrivo,
presso la segreteria del coordinatore artistico, Guglielmo De Stasio.

Contatti - Per qualsiasi informazione sullo svolgimento del corso contattare l’indi-
rizzo mail: corso.estivo@yahoo.com o telefonare al numero 0039 349 5657645 dal
lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 15.30 il sabato dalle 13, 00 alle 19,00. Per conoscere
in dettaglio il programma della Master di Didattica della Musica è possibile contattare
il M° Antonio Deiara all’indirizzo mail: pentagrammando@virgilio.it

Ammissione - Non sono previste audizioni ma l’ammissione al corso verrà anticipa-
tamente stabilita dai docenti, sulla base del curriculum presentato unitamente alla do-
manda, e comunicata ai richiedenti dalla segretaria entro 10 giorni successivi alla
scadenza delle domande. Conseguentemente si dovrà regolarizzare l’ammissione con
il versamento della quota di iscrizione. Si sottolinea quindi che la compilazione della
domanda non equivale all’ammissione, si invitano pertanto gli allievi ad attendere la
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comunicazione della segreteria prima di prenotare il viaggio. I non ammessi potranno
comunque frequentare i corsi in qualità di uditori.

Durata dei Master - I Master avranno inizio il giorno 29 agosto e termineranno il
giorno 8 settembre. Ogni studente ha diritto a tre lezioni individuali per il corso di
strumento e tre per il corso di musica da camera.
Gli studenti avranno a loro disposizione delle aule presso la scuola media per eser-
citarsi.

Borse di studio - Sono previste delle borse di studio messe a disposizione dal Rotary
Club Sassari, e verranno assegnate dai docenti e dal coordinatore artistico ai migliori
allievi di ogni corso.

Attestati - Ogni partecipante effettivo al corso riceverà al termine un attestato di fre-
quenza per il corso di strumento ed uno per il corso di musica da camera. Per coloro
che, sotto segnalazione dei docenti parteciperanno ai concerti del festival, è previsto
un ulteriore attestato di merito.

Rassegna Concertistica del Festival 

1 Settembre 2014 – Chiostro di San Francesco, Alghero Ore 21,00
Apertura della Rassegna, “Concerto d’Archi della Master”

2 Settembre 2014 – Cattedrale di Santa Maria, Alghero Ore 21,00
“A cuncordu, cuntrattu, cuntzertu” concerto polivocale del reperto-
rio tradizionale della Sardegna a cura di Bruno Lombardi (ricerca-
tore campo antropologico) 

3 Settembre 2014 - Teatro Civico, Alghero Ore 21,00 
“L’Ottocento nei salotti d’Europa” musica da camera per archi e pia-
noforte 

5 Settembre 2014 – Cattedrale di Santa Maria, Alghero Ore 21,00
“A cuncordu, tenore, tasgia” concerto polivocale del repertorio tra-
dizionale della Sardegna a cura di Luigino Cossu, direttore Coro
“Cuncordu Codronzanesu” e gruppo Etnomusicologico ICHNVSS
dell’Università di Sassari

6 Settembre 2014 – Teatro Civico, Alghero Ore 21,00
“Gli Archi dal 700’ ai giorni nostri” musica da camera per archi

7 Settembre 2014 – Teatro Civico, Alghero Ore 21,00
“Il Pianoforte” recital pianistico

8 Settembre 2014 – Teatro Civico, Sassari Ore 21,00
“Concerto dei docenti del Sardinia International Music Festival”
Consegna delle borse di studio e attestati di partecipazione
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Associazione Culturale
Arte in Musica

L’attività di produzione artistica dell’Associazione Culturale “Arte in Musica”
si propone di concorrere alla diffusione della cultura musicale, considerata
elemento essenziale per la crescita culturale e intellettuale della persona. Per
il conseguimento di tale obiettivo, l’associazione pone in essere diversi inter-
venti di promozione culturale all’interno della manifestazione Festival del
Mediterraneo “Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna” ovvero “Sardi-
nia International Music Festival” che comprende in se eventi culturali diversi
(concerti,convegni,conferenze,rappresentazioni sceniche, master ecc.) 

Rotary Club Sassari 

Il Rotary Sassari fu costituito nel 1949, primo Club in Sardegna. Fondato da il-
lustri imprenditori dell’epoca è presente nella città con iniziative filantropiche
e culturali.
Ha istituito, da molti anni, premi in ricordo di suoi importanti soci:
Premio “Francesco Sisini” Paraio d’oro, conferito ad una personalità sarda che
si è distinta nel campo imprenditoriale o culturale;
Premio “Agniru Canu” in memoria di Salvator Ruiu, famoso poeta in lingua sas-
sarese;
Premio di critica musicale “Aldo Cesaraccio“ ;
Borsa di studio “Fondazione Serafino e Pina Pinna” conferita annualmente al
miglior studente dell’Istituto d’ Istruzione Superiore di Thiesi.
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Alghero

Incerta è l’origine di Alghero, secondo alcuni storici fu fondata nel 1102 dai
Genovesi e precisamente dai Doria. Di sicuro i Genovesi vi sbarcarono i loro
presidi, radunarono le scarse popolazioni della spiaggia e delle campagne e
provvidero a fortificare la zona. Erano frequenti le scorrerie dei Saraceni e dei
Pisani ed i conquistatori Genovesi eressero solide mura per difendere l’ap-
prodo utilissimo alle navi che trasportavano merci destinate al castello di Mon-
teleone Roccadoria situato nella parte nord dell’Isola. Per le sue origini la città
fu sempre fedela ai Genovesi. Verso la fine del1238 la flotta pisana pose l’as-
sedio alla città, contro la quale mosse guerra il Giudice d’Arborea. Gli assediati
capitolarono.Nel 1297 il Papa Bonifacio VIII per risolvere diplomaticamente
la Guerra del Vespro scoppiata nel 1282 fra Angioini e Aragonesi per il possesso
della Sicilia, istituì motu proprio un virtuale Regnum Sardiniae et Corsicae e
lo infeudò a Giacomo II Re della Corona d’Aragona. Nel 1323 Giacomo II
d’Aragona si alleò con i Giudici d’Arborea e nel 1324 costituì il Regno di Sar-
degna e Corsica. Il Regno fu aggregato alla Corona d’Aragona. Più tardi nel
1353 scoppiò la guerra fra il Regno di Arborea che voleva unificare l’Isola sotto
le proprie insegne e il Regno di Sardegna e Corsica. Nel 1354 gli Aragonesi
conquistarono Alghero.
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