WORKSHOPS MENSILI DI ORGANO E CEMBALO - PROGRAMMAZIONE
MESE
OTTOBRE 2017
NOVEMBRE
GENNAIO 2018
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

GIORNI
Sab 28 e dom 29
Sab 25 e dom 26
Sab 27 e dom 28
Sab 24 e dom 25
Sab 24e dom 25
Sab 28 e dom 29
Sab 25 e dom 26
Sab 23 e dom 24

SOGGETTO
Frescobaldi
Froberger
Muffat
Bach
Händel
Couperin
Cabezòn
Scarlatti

CONTENUTO DEI WORKSHOPS
Approfondimento dello studio dell’organo e del cembalo, riguardo la tecnica e l’interpretazione della
letteratura barocca, con particolare riferimento al fraseggio, al tocco, all’ornamentazione, al fiorire, fino
all’improvvisazione e alla lettura del basso cifrato per l’esecuzione del basso continuo.
In particolare, verranno studiati: G. Frescobaldi (Toccate e Fiori musicali), J. J. Froberger (Toccate, Ricercari,
Capricci, suites), G. Muffat (Apparatus musico-organisticus), J. S. Bach (A. M. e W. F. notebooks, invenzioni
a 2 e 3 voci, preludi, toccate, fughe e suites), G. F. Haendel (suites, fughe, preludi e toccate), L. e F.
Couperin (préludes non mesuré, suites, ordres, l’Art de toucher le clavecin, messe), Cabezón (diferencias,
tientos), D. Scarlatti (sonate).
Il programma è libero ma è consigliato di portare almeno un brano dell’autore del mese.
DESTINATARI
Pianisti, clavicembalisti e organisti. Ci sarà una divisione a seconda del livello (neofiti, studenti di mediolungo corso ed esperti).
ORARIO
ULTIMO SABATO e DOMENICA di ogni mese (tranne dicembre), dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
(il calendario potrebbe subire delle variazioni che saranno avvisate in tempo utile)
SEDI
Le lezioni di cembalo si svolgeranno presso la sede dell’Officina dell’Arte in via F. Cavallotti 6 mentre quelle
di organo nelle chiese di Tarquinia.
NUMERO PARTECIPANTI
Da 3 a 6 partecipanti attivi, più uditori
QUOTA
Iscrizione annuale all’Officina dell’Arte e dei Mestieri: 35 €
Quota singola (per ogni week-end): 60 €
E’ possibile comprare il pacchetto completo di 8 workshops con uno sconto del 10%
LA QUOTA COMPRENDE: 2 h di lezione individuale divise in due giornate, più ascolto delle lezioni altrui e
possibilità di studio su organo o cembalo - NON COMPRENDE: Vitto e alloggio (a carico del partecipante).
Su richiesta è possibile prenotare strutture convenzionate come B&B o appartamenti (possibilità di
alloggiare presso un monastero per 40€/notte pensione completa).
CONTATTI
Per ogni chiarimento e per ricevere il modulo di iscrizione mettersi in contatto per e-mail/telefono con
l’Officina dell’Arte e dei Mestieri “Sebastian Matta” di Tarquinia:
info@officineartetarquinia.it - Tel. 0766 858597 - Pagina web: www.lucapurchiaroni.com

