Corso di Perfezionamento Annuale
in Musica da camera
I Docenti: Il Duo “8 e 15” (M° Anna Lisa Giordano e M° Alfredo Cerrito)

DESCRIZIONE DEL CORSO E OPPORTUNITA’
L’Accademia Musicale del Basso Lazio organizza un Corso Annuale di
Alta formazione in Musica da Camera per gruppi cameristici già
costituiti, dal duo al sestetto, con o senza pianoforte, che si svolgerà
nell’anno accademico 2018/2019 presso il comune di Minturno (LT),
Italia.
Il corso è pensato per chi desidera affacciarsi alla musica cameristica in
maniera seria ed affrontare la preparazione per i più importanti concorsi
nazionali ed internazionali. Inoltre gli allievi ritenuti meritevoli verranno
inseriti nella programmazione 2019/2020 della rassegna
cameristica “Amici dell’A.M.B.A.L”.
Le lezioni avranno cadenza mensile, da novembre 2018 a giugno 2019
per un totale di 8 incontri da 90 minuti.

REQUISITI DI ACCESSO e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è rivolto a musicisti di qualsiasi età e nazionalità. L’ammissione
al CORSO ANNUALE in qualità di allievi effettivi verrà stabilita dai
docenti sulla base del CV che dovrà essere inviato, insieme alla domanda
di iscrizione debitamente compilata, entro e non oltre il
30/09/2018 al seguente indirizzo: ambassolazio@gmail.com
L’ammissione al corso verrà comunicata non più tardi del 7/10/2018.
Sono ammessi allievi uditori che verseranno solo la quota associativa
di €40.
I DOCENTI
Il “Duo 8 e 15” nasce nel gennaio 2009, e deve il suo nome all’incontro
fortuito che ha portato alla sua formazione, incontro avvenuto fra la
pianista Anna Lisa Giordano e il saxofonista Alfredo Cerrito sul
treno Roma – Napoli delle 8:15.
I due musicisti hanno avuto modo di esibirsi in diversi Festival e
importanti sale da concerto in tutta Italia (in sale e stagioni musicali
prestigiose quali, ad esempio: i Musei di Villa Torlonia a Roma,
l'Auditorium San Barnaba di Brescia, l'Auditorium Monteverdi di
Mantova, il teatro Aurelio a Roma, il palazzo Ducale a Lucca, il Salone
Bernareggi a Bergamo, Palazzo Monsignani a Imola, l'Auditorium
"Gaber" a Milano e in molte altre sedi) e all'estero: Svizzera, Slovenia,
Finlandia, Francia, Germania, Austria, Malta, Vietnam. Nel mese di
ottobre 2013 hanno tenuto un concerto, organizzato dall'Ambasciata
Italiana in collaborazione con il Ministero della Cultura Iracheno, presso
il Teatro Nazionale di Baghdad.
Nel 2011 i due musicisti hanno eseguito in prima mondiale la "Toccata"
del compositore Fabio Conocchiella, dedicata al Duo 8 e 15.
Il Duo ha frequentato il corso di Musica da Camera presso l’Accademia
“Incontri col Maestro” di Imola e attualmente si perfeziona sotto la guida
del M° Konstantin Bogino e dell'Ars Trio di Roma presso importanti
Accademie Internazionali.
Il Duo ha partecipato a numerosi Concorsi Internazionali di Musica da
Camera, riscuotendo sempre ampio successo; nel 2011 i due musicisti

sono risultati vincitori del I premio al concorso internazionale di Musica
da Camera di Bellagio e del I premio al prestigioso concorso
internazionale "Camillo Togni" di Brescia, nel 2012 del I premio al
concorso internazionale "Città di Rocchetta", I premio al concorso
internazionale "Alice bel Colle", I premio al concorso internazionale
"Premio Schubert" .
Nel mese di ottobre 2012 Alfredo Cerrito, in duo con Anna Lisa
Giordano, è risultato fra i vincitori della selezione per l'assegnazione di
tre borse di studio indetto dalla Società Umanitaria a Milano.
Dal 2014 sono insegnanti di Sax, Pianoforte e Musica da Camera presso
l’Accademia Musicale del Basso Lazio (Formia - LT).

COSTI
Il corso avrà un costo di €250 a componente, che sarà possibile
versare in un’unica soluzione entro la prima lezione oppure dividere in
due rate da 125€ ciascuna; la prima andrà versata durante il primo
incontro e la seconda entro e non oltre l’incontro di gennaio
2019.
CONVENZIONI
Saranno stipulate convenzioni con attività locali per quanto riguarda il
vitto e l’alloggio dei partecipanti.
Per ogni ulteriore informazione contattare la segreteria all’indirizzo
ambassolazio@gmail.com

CORSO ANNUALE DI MUSICA DA CAMERA
DUO 8 e 15 CHAMBER MUSIC
da inviare entro il 30/09/2018 a: ambassolazio@gmail.com
Io sottoscritto/a
COGNOME …………………………………………………………………………………
NOME ……………………………………………………………………………………….
STRUMENTO……………………………….…………………………………………….
NOME ENSEMBLE E COMPOSIZIONE
STRUMENTALE…………………………………………………………………………..
LUOGO DI NASCITA ..............................................................................
DATA DI NASCITA .................................................................................
CITTÀ DI RESIDENZA ………………………………………………………………..
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………
TELEFONO ............................................E-mail ……………………………….
chiedo di essere ammesso/a a frequentare il corso in qualità di:
(contrassegnare le scelte)
EFFETTIVO
UDITORE
FIRMA……………………………….

Io sottoscritto/a
COGNOME …………………………………………………………………………………..
NOME …………………………………………………………………………………………
esercente la patria potestà sul minore richiedente, dichiaro di prestare
il mio assenso a tutto quanto sopra esposto

FIRMA…………….…………………

