I docenti
“Sardinia International Music Festival” coinvolgerà artisti di fama
internazionale quali Federico Agostini (Master Class di Violino, 1-8
settembre); Marie-Françoise Pallot (Master Class di Violino, 29
agosto- 4 settembre); Fabrizio Merlini (Master Class di Viola, 31
agosto- 8 settembre); Gabriele Gorog (Master Class di Musica da
camera, 29 agosto- 8 settembre) i; Raphael Chrètien (Master Class
di Violoncello, 31 agosto- 8 settembre); Christian Ivaldi (Master
Class di Pianoforte, 1 agosto-8 settembre); Antonio Deiara (Master
Class di Didattica della Musica, 29 agosto- 8 settembre); Catherine
Simonpietri (Master Class Direzione Canto Corale, 31 agosto 8
settembre); Quartetto d'archi Paul Klee: Alessandro Fagiuoli,
Stefano Antonello, Andrea Amendola, Luca Paccagnella (Master
Class di strumenti ad arco con incursioni nella musica
contemporanea, 2-8 settembre ); Bruno Lombardi (Master Class
attinente al canto polivocale (a più voci) del tipo “a tenore e
cuncordu” di Bortigali, 29 Agosto- 2 Settembre ).

Regolamento MASTER CLASS 2014
Quote di iscrizione e frequenza
Allievi effettivi
Violino, viola, violoncello, pianoforte e didattica musicale: 150 €
iscrizione + 300 € frequenza; costo 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.
Master Class Direzione Canto Corale: 150 € iscrizione + € 300
frequenza.
Master Class con il Quartetto d'archi Paul Klee: 150 € iscrizione +
300 € frequenza; costo comprensivo del corso con Quartetto d'archi
Paul Klee e del corso di Strumento.
Master Class di canto a 4 voci del tipo “a Tenore e Cuncordu”: 150 €
iscrizione + 200 € frequenza; uditori 50 € iscrizione + 100 €
frequenza.
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 colori, dichiarazione di
sollevata responsabilità per studenti minorenni non accompagnati.
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 domanda 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 - cell: 339.1470080. 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 comunicata 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.
Contatti: per qualsiasi informazione sullo svolgimento del corso,
contattare l'indirizzo mail della segreteria del coordinatore artistico:
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 anticipatamente stabilita dai docenti, sulla base del curriculum
presentato unitamente alla domanda e comunicata ai richiedenti
dalla segreteria 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 comunicazione della
segreteria prima di prenotare il viaggio. I non ammessi potranno
comunque frequentare i corsi in qualità di uditori.
Durata del Festival : “Sardinia International Music Festival” avrà
inizio il giorno 29 agosto e terminerà 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 esercitarsi.
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
due attestati di frequenza, uno 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.
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I corsi
Le lezioni si terranno presso la scuola media Grazia Deledda di
Alghero. 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 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 assenza
dovranno presentare una dichiarazione di sollevata responsabilità
firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
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 esercitarsi.
Borse di studio –
Sono previste delle borse di studio messe a disposizione dal Rotary
Club Sassari, che verranno assegnate dai docenti e dal coordinatore
artistico ai migliori allievi di ogni corso.
Attestati –
Ogni partecipante effettivo al corso riceverà al termine due
attestati: un attestato di frequenza 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.

Bruno Lombardi e Cuncordu Sas Enas

Alghero 29 agosto - 8 settembre

CITTÀ DI ALGHERO

Bruno Lombardi e Cuncordu Sas Enas
Master di canto a 4 voci del tipo “a Tenore e Cuncordu”
Descrizione del progetto: il progetto rivela un
percorso finalizzato alla conoscenza del canto
polivocale a 4 voci del tipo “a Tenore e
Cuncordu” della tradizione sarda di Bortigali.
Nella fattispecie, si insegnano gli aspetti
relativi ai canti profani e sacri, comprese le
lingue utilizzate (Sarda e Latina), passando
per le dinamiche demo-etnoantropologiche.
L'occasione propone nuove forme di
documentazione e dialogo, e permettono
unamaggiore considerazione e valorizzazione dei canti
polivocali a 4 voci di Sardegna nel rapporto con gli studenti.
Il piano di lavoro si sviluppa nel seguente modo:
• 29 Agosto 2014 - lezione sui canti profani e sacri in Sardegna
(Tenore, Cuncordu, Cuntzertu, Cunsonu, Cuntrattu, Tasgja): due
ore al mattino, e due ore al pomeriggio a cura di Bruno
Lombardi.
• 30 Agosto 2014 (prevista al mattino) - lezione sul canto del tipo
“a Cuncordu”: insegnamento delle tipiche voci gravi e acute
(boghe, bassu, contra, mesa 'oghe), intonazione di un canto
Latino e di uno Sardo tratti dal repertorio sacro di Bortigali
(relativi ai Riti della Settimana Santa e dei Gosos). A cura di
Bruno Lombardi e Cuncordu Sas Enas.
• 31 Agosto 2014 (prevista al mattino) - lezione sul canto del tipo
“a Tenore”: insegnamento delle tipiche voci gravi e acute
(boghe, bassu, contra, mesa 'oghe), intonazione di due canti in
lingua Sarda tratti dal repertorio profano di Bortigali (relativi
alla vita comunitaria) a cura di Bruno Lombardi e Cuncordu Sas
Enas.
• 1 Settembre 2014 (prevista al mattino) - lezione/interazione
con gli iscritti, sulle precedenti giornate.
• 2 Settembre 2014 (sera) - rassegna concertistica del festival: i
Cuncordu Sas Enas eseguono canti profani (a Tenore) e sacri (a
Cuncordu) al di fuori e all'interno della Cattedrale Santa Maria di
Alghero. A cura di Bruno Lombardi. Link sui canti a 4 voci:
www.reverbnation.com/cuncorduetenoredisardegna

Bruno Lombardi
Poeta, filosofo, cantautore, ricercatore (campo antropologico,
con approfondimenti storici, etnografici, musicali effettuati sul
campo, e con conferenze, incontri, consulenze, pubblicazioni),
studioso di Simbologia e Linguaggio Simbolico, scrittore in
lingua Italiana, Sarda nella variante Logudorese ed Inglese,
cultore di musica natura storia e archeologia della Sardegna,
fotografo (più di 200.000 immagini in possesso).
Da qualche anno approfondisce un metodo narrativo basato su
componimenti poetici e filosofici intrisi di un forte significato;
componimenti poetico-filosofici che vanno inoltre ad ispirare
studi fotografici, pittorici, antropologici e musicali. Poesia,
filosofia, musica, narrativa, fotografia, si incontrano con la
ricerca antropologica, teologia, pittura, storia, archeologia,
creando un'analisi dell'uomo originale ed affascinante che
invita ad una lettura meditativa. Ricercatore in campo

antropologico, con all'attivo numerose ricerche sul campo
dedicate alle dinamiche culturali della Sardegna (canti a
cuncordu e tenore, confraternite, gremi, analisi di documenti
antichi e non, etc). Ha all'attivo studi ed approfondimenti di:
simboli e simbologia, poetica, filosofia, psicologia, sociologia,
teologia, fotografia, musica, pittura, scultura, archeologia,
storia, matematica, fisica, chimica; due libri pubblicati, tre
mostre fotografiche, conferenze e convegni, due gruppi
musicali, diversi progetti di ricerca sul campo.
È autore e coordinatore de “La Cultura in Sardegna” e
“Cuncordu e Tenore di Sardegna”, che riportano interviste,
immagini, registrazioni audio e video di artisti e personaggi
della cultura tradizionale sarda. È chiamato in varie occasioni
culturali (musica, poesia, pittura, conferenze, dibattiti, etc)
come relatore ed osservatore. È nipote di Giovanni Casu di
Martis, protagonista del canto Sardo-Logudorese degli anni '20;
è definito “creatore d'immagini” dallo scrittore Antonio Strinna.
Attualmente lavora per i suoi prossimi libri e collaborazioni
musicali con artisti, un libro dedicato alla 2° guerra mondiale,
studi applicati di Linguaggio Simbolico, lezioni di cultura sarda,
lezioni di poetica e filosofia, organizzazione di eventi culturali,
continui contatti per consulenze varie (conferenze, seminari,
ricerche antropologiche sui Gremi di Sassari, ricerche
antropologiche sui canti a Cuncordu e Tenore (compresi “a
Cuntzertu”, “a Cussertu”, “a Cunsonu”, “Cuntrattu”, “aTasgja”).

Cuncordu Sas Enas
L'Associatzione de Sonos e Cultura Populare Sas Enas nasce
ufficialmente con scrittura pubblica registrata il 9 febbraio 2002,
ma è attiva dal 1995 con le prime ricerche sulla cultura del suo
paese: Bortigali. Una grande amicizia ed un'altrettanta passione
verso la musica lega i soci di questa unione, fino al punto di
costituirsi in associazione culturale e poter ricercare
testimonianze orali e scritte, vecchie registrazioni audio e video, e
quant'altro possa dare un contributo significativo alla
valorizzazione delle tradizioni di Bortigali. Il paese di Bortigali ,
che conta circa 1500 abitanti , da sempre è testimone dei due
modi di cantare: “a cuncordu a ballu” e “a chidasantinu”; e
l'impegno dell'Associazione Sas Enas, ha fatto si che l'espressione
vocale tradizionale venisse maggiormente valorizzata. In tutti
questi anni le collaborazioni con ricercatori e le partecipazioni
canore a festival e concerti (in Italia e all'estero) dell'Associazione
Cuncordu Sas Enas, sono state numerose e di successo.
All'interno dell'Associazione Sas Enas, l'attività di ricerca e quella
canora interagiscono dando vita a manifestazioni musicali quali
“Boghes de pedde, sonos de 'ula”, le prime due edizioni di “Isule
maestre”, senza dimenticare la prossima pubblicazione di un
volume di ricerca dedicato alle tradizioni di Bortigali, e le fattive
collaborazioni col ricercatore in campo antropologico Bruno
Lombardi. L'organigramma di Sas Enas è composto dai cantori
Antonello Deriu (boghe), Luigi Priscillo Demuru (bassu), Mario
Carboni (contra), Rosario Caggiari (mesa oghe), Angelo Demuru
(bassu), Davide Sannia (boghe), Angelo Ledda (contra), Maurizio
Puggioni (mesa 'oghe). Cariche sociali: Giuseppe Piras
(presidente), Gianni Manconi (cassiere), Antonello Deriu
(segretario), Mario Carboni (socio anziano), Rosario Caggiari e
Luigi Priscillo Demuru (revisori), Angelo Ledda e Davide Sannia
(probi viri), Angelo Demuru e Maurizio Puggioni (consiglieri).

Introduzione
“Sardinia International Music 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: violino, viola, violoncello, pianoforte, musica da camera e
didattica musicale ai quali si aggiungono il corso di Direzione di Canto
Corale, il corso del Quartetto d'archi Paul Klee teso a fornire i corretti
strumenti di lettura dell'universo musicale contemporaneo con
tecniche esecutive e modalità di scrittura non convenzionali,
interazione con supporti elettronici o live electronics e la master class
attinente al canto polivocale (a più voci) del tipo “a tenore e
cuncordu” di Bortigali. I docenti sono stati selezionati tra i principali
professionisti del panorama musicale internazionale con l'obiettivo
di coinvolgere non solo allievi provenienti dai conservatori italiani ma
anche europei, rendendo ancora maggiore la possibilità di crescita e
di scambio culturale nonché umano. I momenti musicali 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 Alghero. 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 disposizioni 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 “Sardinia International Music Festival” che,
sotto la Direzione Artistica del M° Antonio Mura, riunisce varie
realtà del panorama musicale italiano ed europeo. “Sardinia
International Music Festival” è il nome scelto per un progetto di
formazione musicale, articolato in diverse iniziative che si
svolgeranno durante il corso. Il Festival è pensato in intima
connessione con i luoghi in cui viene ospitato: scuola pubblica,
chiese e piazze saranno valorizzate attraverso l'esecuzione di
concerti. Inoltre saranno previste prove generali aperte al pubblico
che stimolando la curiosità, permetteranno un'interazione
costruttiva tra i partecipanti ai corsi (docenti ed allievi) e il pubblico
di Alghero (cittadini e turisti). All'interno dell'iniziativa, 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 periodo storico, ma spazia dalla
musica rinascimentale alle grandi opere barocche, fino alla musica
del Novecento. Peculiarità dell'iniziativa è che i partecipanti non
appartengono tutti alla medesima realtà musicale, ma provengono
da diversi conservatori europei. Questo favorisce un mutuo
scambio fra diverse realtà artistiche, creando una serie di rapporti,
collaborazioni, iniziative che contribuiscono ad arricchire sia il
singolo allievo sia la realtà territoriale ospitante.

A chi è rivolto
“Sardinia International Music Festival” è aperto a tutti gli studenti
di conservatori e licei musicali italiani ed internazionali. 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 assistere ad ogni
attività didattica ed artistica.

