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L’Associazione Culturale Il Mosaiko, che ha organizzato nel 2017 la prima edizione del Guitar Master Lago d’Orta, e l’Associazione Culturale La Finestra sul Lago, che da 12 anni organizza la rassegna itinerante per chitarra Un Paese a Sei Corde, sono liete di annunciare di aver
siglato una partnership per la realizzazione dell’edizione 2018 di UN PAESE A SEI CORDE
MASTER.
Un Paese a Sei Corde è la rassegna dedicata alla chitarra acustica e agli strumenti affini
che propone diversi generi musicali eseguiti da artisti di livello internazionale. In questi anni
l’Associazione La Finestra sul Lago ha approfondito la propria specializzazione nel settore della
chitarra e le collaborazioni instaurate tra tutte le realtà che si occupano di chitarra in ambito
nazionale e internazionale hanno consentito di costruire una dignità professionale e un'ottima
affidabilità.
Guitar Master Lago d’Orta è rivolto alla chitarra classica e persegue il perfezionamento e la
crescita di giovani strumentisti attraverso masterclass e lezioni-concerto tenute da artisti di
livello internazionale. Offre inoltre concerti aperti al pubblico tenuti dai docenti delle conferenze e propone un concorso per i giovani allievi.
Con l’accordo di partnership le due associazioni si pongono l’obiettivo di rendere l’area del
lago d’Orta punto di riferimento per musicisti, liutai, produttori di attrezzature e materiali, appassionati del mondo della chitarra classica e acustica, operatori culturali e per il pubblico,
identificando il territorio come “casa della chitarra” e creando un sistema culturale ad alto livello di specializzazione.
Il Guitar Master Lago d’Orta compie un anno di vita e bisogna dire che già ci siamo accorti
di quanto speciale e affascinante sia questo appuntamento musicale. La prima edizione infatti
ha davvero lasciato il segno sia nei giovani chitarristi che hanno partecipato sia nel pubblico
che ha seguito con affetto e coinvolgimento reale le diverse iniziative.
Nella prima edizione (2017) si sono tenuti sei concerti e sei masterclass oltre a conferenze di
elevata qualità ed esposizioni di liuteria chitarristica. Inoltre sono stati assegnati premi agli allievi più meritevoli, grazie a sponsor pubblici e privati.
Nell’edizione 2018, che abbraccia il periodo che va dal 19 al 29 luglio, sono previsti:
- sette concerti serali
- una lezione-concerto
- tre conferenze
- due concerti dei giovanissimi associati a degustazioni
- masterclass tenute da quattro maestri per gli iscritti al Guitar Master
- un concorso con montepremi di circa 2000 euro per gli allievi più meritevoli
- un periodo di esposizione di liuteria
L’esperienza del Guitar Master è quella di incontrare l’artista sia prima che dopo la sua performance e dunque apprezzarne la componente umana, caratteriale e, all’interno della masterclass, didattica. E’ questo uno degli aspetti peculiari della nostra visione culturale, ovvero conoscere l’artista, sentirlo parlare, raccontare la sua visione, svelare qualche retroscena, vederlo all’opera con gli studenti, tutti aspetti preziosi e di cui si sente il bisogno! Spesso il concertista che spiega e racconta la sua concezione musicale mette a disposizione consapevolezza e
intuizioni che hanno richiesto anni di maturazione e ricerca.
Durante i concerti ci sembra positivo e stimolante fornire all’ascoltatore qualche “informazione” o piccola “dritta”, che possa consentire di meglio orientarsi di fronte ad una esecuzione
e comprenderne qualche aspetto o elemento in modo più evidente: vi è quindi per ogni serata
una sintetica ma efficace introduzione che accompagna il pubblico ad un ascolto più consapevole.
Proseguire e migliorare ulteriormente diventa dunque per noi irrinunciabile e una sorta di
imperativo! Da un lato la forte richiesta che sta emergendo dagli ambienti scolastici e formativi
che sempre più spingono i giovani studenti di musica a cimentarsi in percorsi ulteriori rispetto
i canali tradizionali, dall’altra la nostra convinzione che le forme d’arte e di impegno possano
davvero migliorare le esistenze e il mondo!
Quest’anno il Guitar Master porta alcune importanti novità senza mai rinunciare alla sua
impostazione di partenza che, giova ricordarlo, si basa da un lato sul concetto di “didattica per
competenze”, ovvero sulla possibilità di dimostrare sul campo gli aspetti tecnico-interpretativi
che si affrontano durante le masterclass e da altro punto di vista sulla “curiosità culturale”
quale assenza di predominio di una visione, di una scuola o comunque di una concezione culturale e piuttosto grande apertura al confronto verso altri possibili modi di vedere, purché sorretti da una qualche idea fondante e espressivi di creatività reale.

Dicevamo, dunque, delle novità! In primis ci piace molto l’idea della “collaborazione e scambio” con altri soggetti, consapevoli che nella rete e nei contatti vi sia la giusta direzione. Eccoci
dunque in piena sinergia con altre associazioni che operano sul territorio del Lago d’Orta. Tuttavia la collaborazione non avviene solo per territorio ma anche per rapporto di amicizia e affinità, e allora ecco che abbiamo innescato una relazione con il prestigioso Concorso Internazionale di Chitarra Classica "Alvaro Mantovani" di Follonica giunto quest’anno alla terza edizione; è previsto infatti che il vincitore del concorso suoni anche al Guitar Master e viceversa il
vincitore del Guitar Master suoni nell’ambito del Festival toscano. Questa relazione crea indubbio interesse e attrazione e in ultima istanza partecipazione.
Un’altra importante novità consiste nella presenza di chitarristi, sempre di primissimo livello e levatura internazionale, di altri Paesi. Questa scelta è funzionale ad un vero e proprio allargamento di respiro. Abbiamo dunque la presenza di grandi virtuosi del momento che sapranno raccontare un mondo ancora più speciale. La musica diventa dunque per noi un “luogo privilegiato di accoglienza” e di reale scambio culturale: avremo il piacere di ospitare chitarristi della scena chitarristica che arrivano dalla Russia, dalla Germania, dalla Repubblica Ceca, dall’Inghilterra, dal Cile, oltre che dal nostro amato Paese. Questo concetto ci ispira moltissimo e credo che il significato più profondo stia nella facilità con cui la musica accoglie!
Resta fermo un altro aspetto fondamentale: “vivere e coinvolgere il territorio”. Le attività del
Guitar Master saranno ospitate dalla Casa dei Padri di Armeno, luogo di bellezza e suggestione, dove tradizione e innovazione trovano un punto d’incontro e di sintesi. Nelle sue salette,
nei suoi corridoi arredati con gusto, ma anche negli spazi del bellissimo giardino esterno, gli
studenti e le loro chitarre trovano la cornice ideale per lo studio dei brani da portare al concorso e la sperimentazione dei suggerimenti ricavati dalle masterclass. Gli stessi concerti serali si muoveranno nei diversi luoghi dei comuni che ospiteranno le serate e porteranno
l’ascoltatore a vivere e crediamo scoprire scorci di assoluto fascino e bellezza. Sono inoltre previsti dei concerti riservati ai giovanissimi che saranno affiancati a degustazioni di prodotti tipici locali, aspetti non trascurabili da chi ami la cultura a tutto tondo!
Non mancheranno inoltre escursioni o piccole gite per ammirare e scoprire le bellezze dei
luoghi.
Da ultimo ci piace ricordare che si potrà apprezzare il semplice “stare insieme”, che avvenga
durante i momenti conviviali in Casa dei Padri o nei pub e circolini locali dei dopo-concerti,
frangenti che si aggiungeranno a questa full immersion nel mondo della nostra chitarra, assoluto fil rouge di tutto il Guitar Master.
La rassegna Un Paese a Sei Corde Master viene realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Performing Arts" e con il contributo della Fondazione CRT nell’ambito del bando "Not&Sipari".
Lorenzo Olivieri
Direttore Artistico

Giovedì 19 luglio
Ore 21.00 Chiesa Parrocchiale di Santa
Maria Assunta - Armeno
Concerto di apertura
Duo Centola – Margaritella
Repertorio di chitarra flamenca
Musiche di Sabicas, M. Escudero, P. Pena, A. Centola, L. Maravilla, E. Medina, M.
De Falla, E. Granados

Venerdì 20 luglio
Ore 21.00 Chiesa di San Rocco – Parco di
Bagnalera - Armeno
Concerto di Andrea Dieci
Musiche di D. Scarlatti, J. S. Bach, T. Takemitsu,
A. José, M. Castelnuovo-Tedesco

Domenica 22 luglio
Ore 21.00 Chiesa di Sant’Anna – Rione Lavignino
Armeno
Concerto di Flavio Nati
Musiche di A. Tansman, A. José, M. M. Ponce, B. Britten

Lunedì 23 luglio
Ore 21.00 Chiesa di San Giovanni Coiromonte - Armeno
Concerto di Dimitri Illarionov
Musiche di R. Dyens, M. Castelnouvo-Tedesco,
F. Tárrega, J. S. Bach, A. Ivanov-Kramskoi, A.
Ourkouzounov, D. Illarionov, K Vassiliev, R
Dyens

Martedì 24 luglio
Ore 19.30 Casa Badanelli, località Bagnalera di Armeno
Giovanissimi in Concerto
Samuele Passarella
Vincitore del Guitar Master Lago d’Orta Ed. 2017
Musiche di M. M. Ponce, A. Barrios
A seguire degustazione prodotti tipici

Mercoledì 25 luglio
Ore 11.30 Chiesa di Parrocchiale Santa Maria
Assunta Armeno
Giovanissimi in Concerto
Alexandra Whittingham
Musiche di S.L Weiss, F. Sor, J. Turina
Andrés Madariaga (Cile)
Vincitore del Concorso Internazionale di Chitarra Classica
"Alvaro Mantovani" di Follonica Ed. 2018.
Musiche di L. Brouwer, J. Turina, M. CastelnuovoTedesco, A. Tansman, L. Legnani
A seguire degustazione prodotti tipici

Ore 21.00 Chiesa San Giuseppe - Armeno
Concerto di Karmen Stendler
Musiche di L. Milán, J. Rodrigo, A. Tansman, M. de Falla, M. M.
Ponce, D. Bogdanović, A. Ginastera

Venerdì 27 luglio
Ore 21.00 Chiesa di Pella
Concerto di Petra Polackova
con chitarra romantica a 9 corde
Musiche di S.L.Weiss, J. K. Mertz, J. S. Bach, M.
M. Ponce, D. Bogdanovic

Sabato 28 luglio
Ore 21.00 Chiesa di Sacromonte
Orta San Giulio
Concerto di Fabio Montomoli e Giovanni Lanzini
Musiche di A. Piazzolla, C. Machado, T. Jobim,
A. Villoldo, C. Gardel, G Puccini, arr. G. Lanzini
– F. Montomoli, omaggio alla canzone
napoletana

Domenica 29 luglio
Ore 17.00 Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta - Armeno
Concerto degli Allievi del Guitar Master 2018
A seguire cerimonia di Premiazione

Sabato 21 luglio Ore 9.00 - 17.00 Casa dei Padri
Masterclass valutativa di Andrea Dieci (1° gruppo)
Domenica 22 luglio Ore 9.00 - 17.00 Casa dei Padri
Masterclass valutativa di Dimitri Illarionov (1° gruppo)
Masterclass valutativa di Andrea Dieci (2° gruppo)
Lunedì 23 luglio Ore 9.00- 17.00 Casa dei Padri
Masterclass valutativa di Flavio Nati (2° gruppo)
Martedì 24 luglio Ore 9.00- 17.00 Casa dei Padri
Masterclass valutativa di Dimitri Illarionov (2° gruppo)
Masterclass valutativa di Flavio Nati (1° gruppo)
Giovedì 26 luglio Ore 9.00 - 17.00 Casa dei Padri
Masterclass valutativa di Petra Polackova (1° gruppo)
Sabato 28 luglio Ore 9.00 - 17.00 Casa dei Padri
Masterclass valutativa di Petra Polackova (2° gruppo)
PREMI
1° Premio 800 euro, un concerto retribuito al Guitar Master 2019, alcuni accessori
per lo studio della chitarra, un abbonamento alla rivista “il Fronimo”
2° Premio 400 euro, accessori per lo studio della chitarra, un abbonamento alla
rivista “il Fronimo”
3° Premio 200 euro, accessori per lo studio della chitarra, un abbonamento alla
rivista “il Fronimo”
4° e 5° classificato diploma di finalista, accessori per lo studio della chitarra e alcuni
numeri della rivista “il Fronimo”
Premio Speciale “il Mosaiko” offerto dall’Associazione culturale il Mosaiko e
assegnato sulla base del gradimento del pubblico presente in sala nel concerto finale
degli allievi e in egual parte sul giudizio della commissione
Premio Speciale “Un Paese a sei corde”, un concerto retribuito nella prossima stagione chitarristica assegnato, a giudizio insindacabile, dal Presidente
dell’Associazione “La finestra sul Lago”, tra i partecipanti al Concerto degli Allievi
A tutti gli iscritti al Guitar Master verrà rilasciato un diploma di partecipazione.

COMMISSIONE
Lorenzo Olivieri (Italia)
Fabio Montomoli (Italia)
Petra Polackova (Repubblica Ceca)
Ciro Fiorentino (Italia)
Simona Boni (Italia)
Andrea Ferrario (Italia)

Venerdì 20 luglio
Ore 18.00 Casa dei Padri
Conferenza
“La chitarra nella musica da camera”.
Relatore: Francesco Biraghi
Docente di chitarra al Conservatorio “G.
Verdi” di Milano

Giovedì 26 luglio
Ore 18.00 Casa dei Padri
Conferenza “Le composizioni per chitarra di Maximo Diego
Pujol”.
Relatore: Ciro Fiorentino
Chitarrista, Referente nazionale COMUSICA e Presidente
nazionale SIEM

Venerdì 27 luglio
Ore 18.00 Casa dei Padri
Conferenza “La chitarra in Italia nella prima metà del
Novecento”.
Relatrice: Simona Boni
Chitarrista e Musicologa

Sabato 28 luglio
Ore 18.00 Casa dei Padri
Lezione-concerto “Omaggio a Ida Presti” di
Cinzia Milani
Concertista

Durante il periodo del Guitar Master avranno luogo esposizioni di liuteria italiana.
In tale contesto sarà possibile provare le chitarre e conoscere direttamente dai maestri
liutai presenti caratteristiche e tecniche costruttive, in un dialogo di indubbio e
reciproco arricchimento.

Lorenzo Olivieri
Direttore Artistico Guitar Master
Direttore Musica Scuola d’Arte Il Mosaiko
mobile: 329 2106770
mail: lorol@libero.it

Fabio Pedroli
Insegnante di chitarra Scuola d’Arte Il Mosaiko
mobile: 329 5358746
mail: fabio.pedroli@icloud.com
info@ilmosaiko.it
Regolamento completo e modulo iscrizione alla pagina facebook Guitar Master - Lago d’Orta

Con la collaborazione di

L’iscrizione al Guitar Master avviene con l’inoltro della domanda e con il versamento della quota
di 300 euro per Allievi effettivi e 60 euro per Uditori.
Soltanto l’iscrizione in qualità di allievo effettivo dà diritto a partecipare alla competizione del
Guitar Master, previa effettuazione delle tre masterclass valutative e del concerto finale degli
allievi.
Esclusivamente per gli Uditori è possibile iscriversi a singole masterclass, con diritto ad
ingresso al concerto previsto per quella giornata, versando in loco la quota di 20 euro per
ingresso giornaliero.
La maggior parte delle attività musicali e didattiche si
svolgerà presso la Casa dei Padri di Armeno (NO). Sarà
possibile soggiornare presso la menzionata struttura a
condizioni vantaggiose e riservate esclusivamente agli
iscritti al Guitar Master:
Camera doppia con bagno, inclusa piccola colazione, €
25,00
Pranzo semplice, bevande incluse € 10,00 (per persona al giorno).

