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SEDE DEL CORSO: SCUOLA STATALE S. BERARDO (TE) 
 
 

IL CONCERTO FINALE SI TERRÀ PRESSO 
IL TEATRO CHIARINI DI PIAZZA S. ANNA 

La prima edizione di  
Interamnia Music Class 

nasce con l’intento di promuovere il 
gusto di fare musica all’interno dello 

splendido contesto dell’ambiente 
teramano. 

Per una settimana gli studenti 
avranno l’opportunità di entrare a 

contatto con musicisti classici e jazz, 
tutti docenti e concertisti di chiara 

fama, in un ambiente sereno e 
professionale, nel pieno centro di 

Teramo. 
 

Interamnia Music Class darà la 
possibilità ai corsisti di fare 

soprattutto musica d’insieme classica 
e jazzistica, con la creazione di veri e 

propri ensemble di studenti. 
Durante ed alla fine del corso sono 
previsti concerti dei docenti e degli 

alunni. 
 

 
Interamnia Music Class  viene quest'anno 

impreziosita dalla presenza di Linda. 
Reduce dai successi sanremesi e dalla 

partecipazione a Music Farm, in 
concomiranza dell'uscita del suo nuovo 

cd, Linda terrà all'interno di  Interamnia 
Music Class  un seminario di Vocalità jazz, 
per ascoltare e consigliare gli iscritti e per 
un Concerto con i migliori studenti dello 

Stage. 

Teramo	  
29 Agosto – 5 Settembre 
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intestato a InteramniaMusicClass (la 
quota d’iscrizione è rimborsabile solo 
in caso di cancellazione del corso). 

 
 
 

 

Interamnia Music Class si svolgerà 
a Teramo dal 29 Agosto 2010 al 5 
Settembre 2010 compresi, negli 
ambienti e nelle aule della Scuola 
Statale S. Berardo del IV Circolo di 
Teramo, in una zona tranquilla 
adiacente al centro storico. 

I corsi prevedono lezioni indi-
viduali e di gruppo secondo le modalità 
stabilite da ciascun docente insieme 
all’allievo. 

Il repertorio di studio potrà essere 
proprio dell’alunno o su suggerimento 
del docente. 

Agli studenti saranno, a turno, 
riservate alcune aule per lo studio dello 
strumento, nella stessa scuola o in sedi 
distaccate (nelle vicinanze). 

Ai corsi possono partecipare 
musicisti di ogni nazionalità, livello ed 
età. 

Durante ed alla fine della Master-
class sono previsti concerti aperti alla 
cittadinanza teramana, alle Istituzioni 
ed agli enti ospitanti. 

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione 
oltre ad una registrazione digitale del 
concerto che si terrà presso il Teatro 
Chiarini, in Piazza S. Anna. 

 
Iscrizioni: la quota d’iscrizione ad 

Interamnia Music Class  è di € 50,00 a 
titolo di contributo organizzativo (per 
singolo partecipante o per gruppo 
musicale) e va versata su c/c postale  
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Docente Corso 

M° Álvaro Lopes Ferreira 
(Conservatorio "A. Casella" - Aq) 
 

Pianoforte 
Musica da camera 

M° Gianluca Moschetti 
(Istituto "Braga" - TE) 
 

Canto lirico 

M° Leonia Vetuschi 
 

Canto lirico 

M° Luciano Bellini 
(Conservatorio "A. Casella" - Aq) 

Musica da camera  
Pianoforte 

M° Liliana Bernardi 
(Conservatorio "N. Sala" - BN) 
 

Violino 

M° Elena Matteucci 
(Conservatorio "A. Casella" - Aq) 
 

Pianoforte 
Musica da camera 

M° Lucio Pozone 
 

Chitarra flamenco 
e classica 
 

M° Massimo Magri 
(Conservatorio "L. D’Annunzio" - Pe) 

Violoncello 

 

 
 
 
 
 
Quote e modalità di iscrizione 

alla Masterclass di Musica Classica: 
Il costo della Masterclass è di  

€ 160,00 (solo per gli studenti di 
pianoforte il costo è di € 200,00). Per gli 
uditori il costo è di € 100,00.  

Gli studenti effettivi potranno seguire 
gratuitamente da uditori tutti i corsi del 
settore Musica Classica ed inoltre 
avranno la possibilità di frequentare, 
qualora interessati, i corsi Jazz a prezzo 
ridotto. 

 
Quote e modalità di iscrizione 

allo Stage di Musica Jazz: 
Il costo della Masterclass è di  

€ 70,00 ad allievo. 
L'iscrizione dà diritto a seguire da 

allievo effettivo la classe di iscrizione più  
a scelta  un corso da uditore. 

I corsi di Jazz partono solo in caso di 
almeno 3 iscrizioni a corso. 

Tutte le sere Jam Session degli 
studenti presso il Caffè dei Poeti 

L'iscrizione al Corso di Linda 
sulla Vocalità è di € 30,00. 

 
Vitto e alloggio: sono state attivate 

alcune convenzioni. 
Potete contattare l’organizzazione 

per ulteriori informazioni. 
 

29 Agosto29 Agosto--5 Settembre5 Settembre   

dal 2 al 5 Settembredal 2 al 5 Settembre   

Docente 
 

Corso 

M° Sabatino Matteucci Musica d’insieme 
Tecniche di improvvisazione 

M° Domingo Muzietti 
 

Armonia-Chitarra  jazz 

M° Danilo Di Paolonicola 
 

Fisarmonica jazz e diatonica 
Organetto 

M° Gianluca Caporale 
 

Sassofono jazz 

M° Roberto Desiderio Percussioni 

M° Gabriele Pesaresi Basso e Contrabbasso 

 

 


