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ANDREA DIECI
CHITARRA CLASSICA
13.06/17.06

La Masterclass

La masterclass sarà incentrata sull’interpretazione del repertorio solistico, per duo e per piccoli gruppi e
avranno l’obiettivo di stimolare le capacità di ascolto, di favorire la comprensione del materiale musicale
attraverso l’analisi e la contestualizzazione storico-stilistica, e di sviluppare le capacità esecutive, sia
interpretative che tecniche.
Il docente
Andrea Dieci ha studiato nella classe di Paolo Cherici al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove si è
diplomato nel 1989 con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. Ha inoltre studiato con Oscar
Ghiglia, dapprima ai Corsi dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena (sempre con Diploma di Merito),
successivamente alla Musikakademie di Basilea, conseguendovi il Solistendiplom nel 1992. Ha partecipato a
masterclass tenute da Julian Bream.
Ha vinto il 1° Premio ai Concorsi Internazionali di Gargnano, Lagonegro (dedicato alla musica per chitarra
del XX secolo) e “De Bonis” di Cosenza, nonché il Premio Speciale della Giuria all’ARD-Musikwettbewerb
1989 di Monaco di Baviera. Definito “an impressive guitarist” dal Times Herald e “una vera star della
chitarra classica” dal Corriere della Sera, ha tenuto centinaia di concerti per prestigiose istituzioni musicali
in Europa, negli Stati Uniti, in America Centrale e del Sud, Asia e Africa, figurando nell’ambito di
manifestazioni di rilevanza mondiale quali il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Festival Internazionale
della Guitar Foundation of America (GFA) e il Festival Internazionale di Singapore, ed esibendosi in festival
musicali a Londra, Madrid, Los Angeles, Tokio, Atene, Istanbul e altre importanti città. È stato invitato a
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eseguire la Royal Winter Music di Henze alla Sala Grande del Conservatorio Reale di Bruxelles nell’ambito
delle celebrazioni per gli ottantacinque anni di Julian Bream. Ha partecipato a programmi radiofonici e
televisivi trasmessi da RAI, Radio Vaticana, Radio Nacional Española, BBC, Radio Televisione Svizzera
Italiana ed Euroradio.
Ha inciso tredici CD per le etichette discografiche MAP, Nuova Era, Bèrben, DotGuitar e Brilliant Classics,
tra cui figurano monografie su Manuel Maria Ponce, Nicola Jappelli e Fernando Sor. Di particolare
rilevanza, l’incisione delle opere complete per chitarra sola di Toru Takemitsu (MAP, 2004 - “Chitarra
d’Oro” 2005 per il miglior disco dell’anno al Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria), Heitor
Villa-Lobos (MAP, 2009) e Hans Werner Henze (Brilliant Classics, 2016 - “Chitarra d’Oro” 2017 per il
miglior disco dell’anno al Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria). È l’unico chitarrista ad aver
inciso le integrali di questi tre importanti autori. Una sua nuova incisione delle opere complete di Takemitsu
è stata pubblicata da Brilliant Classics nel 2018. In duo col violinista Piercarlo Sacco ha realizzato due CD
dedicati ad Astor Piazzolla e un recente CD con musiche di Mauro Giuliani, pubblicati da Brilliant Classics.
Apprezzato didatta, ha tenuto masterclass e seminari per rinomate istituzioni musicali in vari paesi d’Europa,
negli USA, in Messico, Brasile, Singapore e Giappone, tra cui: Royal Academy of Music di Londra,
Conservatorio Reale di Bruxelles, Nihon Guitar Conservatory (Giappone), Università di Santa Maria
(Brasile) e varie Università americane. È titolare della cattedra di chitarra all’Istituto Superiore di Studi
Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena. Insegna inoltre ai corsi annuali di perfezionamento dell’Accademia
“G. Regondi” di Milano.
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Il corso
enza come studente effettivo ha un costo di €200; accesso libero per gli uditori. Il costo include le lezioni e la
possibilità di assistere a tutte le lezioni e/o seminari che si terranno durante il corso. Le lezioni iniziano il
13/06/2020 e terminano il 17/06/2020 (totale n.5 giornni effettivi). Gli orari di lezione saranno comunicati
all’inizio del corso, inisieme ad eventuali concerti già fissati o da programmare per l’occasione: è previsto
almeno un concerto finale degli studenti come evento conclusivo dell’esperienza, ma non si esclude la
possibilità di altre esibizioni fuori da Casa San Michele. Saranno disponibili spazi per studiare i cui orari
saranno autogestiti dagli studenti; l’uso delle sale principali per prove e studio va coordinato con le attività in
svolgimento. Al termine dell’esperienza, saranno consegnati attestati di partecipazione autenticati dal
docente e dall’organizzazione. Il corso si terrà in italiano o inglese.
Vitto e alloggio
Casa San Michele offre il servizio di pernottamento presso la struttura del corso con mezza pensione al costo
di €55 al giorno (totale n.5 giorni effettivi). In caso di necessità, la struttura è a disposizione di chi volessere
arrivare la notte precedente o sucessiva all’inizio e alla fine del corso (su prenotazione) con un costo
aggiuntivo di €30. Il costo della mezza pensione include il pernottamento in camera doppia o tripla con
bagno privato, la prima colazione e la cena con una consumazione alcolica; i pasti saranno serviti nella sala
da pranzo o all’aperto, si raccomanda di in- dicare nel modulo di iscrizione eventuali allergie alimentari.
L’acqua è sempre disponibile nella zona comu- ne; altre cosumazioni saranno considerate extra. La pausa
pranzo è libera: si possono raggiungere facilmente a piedi due trattorie convenzionate e un negozio di
alimentari, per cui si può scegliere dal panino al piatto di tradizione. Il costo del pranzo non è incluso nella
mezza pensione. La camera è corredata di asciugamani e lenzuola; è inoltre incluso l’uso della SPA
limitatamente agli orari concordati in occasione del corso. Si raccomandano ciabatte di gomma (antiscivolo)
e il costume da bagno per l’uso della SPA.
Come raggiungerci
Le stazioni ferroviarie più vicine sono Ovada, Novi Ligure, Arquata Scrivia; è disponibile il servizio di trasferta dalla stazione di arrivo a Montaldeo al costo di €15 a/r. Gli aeroporti più vicini sono Torino, Milano,
Genova, con rispettivi collegamenti ferroviari. Per chi viaggia in macchina, su Google Maps è indicata la
posizione esatta cercando “Casa San Michele Montaldeo”; i caselli autostradali più vicini sono Ovada (A26),
Novi Ligure (A26), Arquata Scrivia (A7); la casa è dotata di colonna elettrica per ricaricare macchine
elettriche, in caso di interesse rivolgersi direttamente alla titolare.
Pagamento
La quota relativa alla masterclass €200 va saldata entro due settimane dalla conferma di iscrizione al corso. Il
costo del pernottamento può essere saldato insieme a quello della masterclass oppure sucessivamente,
comunque entro il 23/05/2020. Riceverete una mail con un riepilogo e i dettagli per il pagamento che dovrà
avvenire tramite bonifico bancario. Riceverete anche il modello per la privacy che andrà riconsegnato
compilato e firmato. Il saldo di eventuali extra portà essere effettuato sul posto anche con carte di credito e
debito.
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MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome_______________________________________________________________________________
Nome__________________________________________________________________________________
Strumento _______________________________ Ensemble _____________________________________
Luogo di nascita_________________________________________________________________________
Data di nascita__________________________ Codice fiscale ____________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Città di residenza ________________________________________________________________________
C.a.p. e Provincia ________________________________________________________________________
Nazionalità______________________________________________________________________________
Tel. _______________________

___________________________

________________________

e-mail _________________________________________________________________________________

Si allegano copia del documento di identità e curriculum vitae da inviare all’indirizzo
cdmsanmichele@gmail.com entro e non oltre il 01/04/2020. Una volta vagliate tutte le domande di
iscrizione, in caso di esito positivo riceverete una mail di preapprovazione con allegati i dati e le
informazioni per il pagamento. La quota relativa alla masterclass €200 va saldata entro due settimane dal
ricevimento della mail. Il costo del pernottamento può essere saldato insieme alla masterclass oppure
sucessivamente, entro il 23/05/2020. Riceverete una mail con un riepilogo e i dettagli per il pagamento che
dovrà avvenire tramite bonifico bancario. Insieme al completamento dell’iscrizione riceverete ache il
modello per la tutela della privacy. Il saldo di eventuali extra portà essere effettuato sul posto anche con carte
di credito e debito.
In caso di alto numero di iscrizioni, l’organizzazione si riserva di richiedere un video e una lettera motivazionale per selezionare i partecipanti. Se richiesta una selezione audio/video, inviare i link (youtube, soundcloud, vimeo, ecc.) separatamente nel corpo della email. Non saranno presi in considerazione file allegati,
wetransfer o simili.
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Repertorio proposto (Autore, Titolo, Durata):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allergie alimentari: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Diete sanitarie/etico-religiose: _______________________________________________________
Intolleranze alimentari: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ingredienti non graditi:____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

data___________________

firma ____________________________________
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