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Info  

338-49.20.362  

info@masterclassetroubles.it 

ANDREA DIECI   
Andrea Dieci ha studiato nella classe di Paolo Cherici al Con-
servatorio “G. Verdi” di Milano, diplomandovisi 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, successivamente alla Musikaka-
demie di Basilea, dove nel 1992 gli è stato conferito il Diplo-
ma Superiore di Concertismo (Solistendiplom). 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 importanti istituzioni musica-
li in Europa, negli Stati Uniti, in America Centrale e del Sud, 
Asia e Africa, figurando nell’ambito di manifestazioni di rile-
vanza 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 dedicatario e primo esecutore di numerosi lavori di compo-
sitori contemporanei. Ha partecipato a programmi radiofonici 
e televisivi trasmessi da RAI, Radio Vaticana, Radio Nacional 
Española, BBC, Radio Televisione Svizzera Italiana ed Eurora-
dio. Recentemente Radio Vaticana ha trasmesso un ciclo di 
trasmissioni a lui dedicate.  

Ha inciso numerosi CD per le etichette discografiche MAP, 
Nuova Era, Bèrben, DotGuitar e Brilliant Classics, tra cui figu-
rano monografie su Manuel Maria Ponce, Nicola Jappelli e 
Astor Piazzolla. I suoi ultimi CD sono dedicati alle opere com-
plete per chitarra sola di Hans Werner Henze (Brilliant Clas-
sics, 2016) e all’integrale delle Sonate per chitarra di Fernan-
do Sor (Brilliant Classics, 2017). È l’unico chitarrista a essersi 
cimentato nella registrazione integrale delle opere per chitar-
ra sola di Heitor Villa-Lobos, Toru Takemitsu (premio 
“Chitarra d’Oro 2005” quale miglior CD chitarristico 
dell’anno al Convegno Internazionale di Chitarra di Alessan-
dria) e Hans Werner Henze.  

Apprezzato didatta, tiene masterclass e seminari per rinomate 
istituzioni musicali in vari paesi d’Europa, negli USA, in Mes-
sico, Brasile, Singapore e Giappone. È docente all’Istituto Su-
periore di Studi Musicali “O. Vecchi” di Modena e ai corsi 
annuali di perfezionamento dell’Accademia “G. Regondi” di 
Milano. 

Con il Patrocinio 

Con il gentile contributo di 

Ente promotore 



SISTEMAZIONE  

Casa Serena dispone di 40 posti letto, la maggior parte in 
camere con servizi privati. L’ospitalità viene garantita 
dalla cena del 3 luglio  alla colazione del 10 Luglio.  

Il costo dell’ospitalità è calcolato in 250 euro in pensione 
completa dal pranzo del 4 luglio al pranzo del 9 luglio 
compresi. Ulteriori permanenze o consumazioni verranno 
calcolate a parte. 

I prezzi si intendono a persona. Non è previsto servizio in 
camera.  

 

PROGRAMMA 

4 - 9 luglio 2017: svolgimento della Masterclass    

        

4 luglio - Martigny  (CH)  

Fondation Gianadda - h 17.00 

CONCERTO di APERTURA 

Andrea Dieci, chitarra - Piercarlo Sacco, violino   

 

7 luglio  - Valpelline  

Chiesa Parrocchiale  - h 21.00 

CONCERTO DEI PARTECIPANTI ALLE MASTERCLASS 

 

8 luglio -  Etroubles   

Sala Consigliare - h 17.30  

CONFERENZA del M° Giorgio Colombo Taccani 

Docente di Composizione al Conservatorio “G. Verdi” di Torino 

“Strade, sentieri e vicoli ciechi: nascita di una  

partitura” 

 

13 luglio - Aosta   

Chiesa di Saint-Etienne - h 17.30 

CONCERTO DEI PARTECIPANTI ALLE MASTERCLASS 

La  XI Masterclass di interpretazione chitarristica 

si svolgerà a Etroubles (AO) un piccolo centro 
accogliente e vivace a mt 1200 s.l.m., facilmente 
raggiungibile da Aosta (Km 16) e dall’autostrada 
Torino - Aosta.  

REGOLAMENTO 

Il Corso è rivolto a musicisti italiani e stranieri, senza 
limiti di età, che vi possono partecipare in qualità di 
allievi Effettivi e Uditori. Saranno ammessi dieci 
partecipanti effettivi ai quali saranno garantite non 
meno di 3 lezioni individuali della durata di 60 minuti;  
l’eventuale esame di ammissione (programma libero) si 
svolgerà il 4 luglio.  Gli allievi che non avranno 
superato l’esame di ammissione potranno partecipare 
in qualità di uditori.  

La scheda di iscrizione, unitamente alla ricevuta di 
versamento della relativa quota di iscrizione (€ 60,00) 
dovrà essere spedita specificando nome e cognome del 
partecipante. 

Non saranno accettate iscrizioni telefoniche e/o non 
confermate dalla quota di iscrizione. Saranno infine 
rilasciati Diplomi di frequenza a tutti gli allievi Effettivi 
ed Uditori. A tutti gli allievi Effettivi sarà consegnato 
un omaggio in corde e gadget offerti da Savarez. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA                  

Quota di iscrizione: € 60,00*                                             
Quota di frequenza allievo Effettivo: € 220,00                 
Quota di frequenza allievo Uditore: € 60,00 

Le quote di iscrizione e frequenza dovranno essere 
versate sul Conto Corrente Postale n. 77672483 
intestato a Fondazione Luigi Piseri via XXV Aprile, 61 
20861 Brugherio. La quota di iscrizione non è 
rimborsabile, salvo in caso di annullamento del Corso. 
La quota di frequenza dovrà essere versata all’inizio del 
Corso. 

*Gli allievi della Scuola di Musica “Luigi Piseri” sono esentati dal 
pagamento della quota di iscrizione. 

Soggiorno in pensione completa 

 

XI Masterclass di interpretazione chitarristica 

Docente: Andrea Dieci 

 

 

Cognome e nome ………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita ………………………………………………. 

Nazionalità ……………………………………………………………….. 

C.A.P.  ……………  Città ………………………………………………. 

Via ………………………………………………………………… n. ……. 

Tel. ………………………………    Cell. ………………………………… 

Email: ………………………………………………………………………. 

 Allievo effettivo   □            Uditore    □ 

 

Data …………… Firma   ………………………………………… 

(Per i minorenni, firma di un genitore o di chi ne fa le veci)  

 INVIARE A: 

info@fondazionepiseri.it 

 FAX  039 88 24 77 

Allegare la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscri-

zione pari a € 60,00 sul conto corrente postale n. 77672483 inte-

stato a FONDAZIONE LUIGI PISERI via XXV Aprile, 61         

20861 Brugherio (MB). 

Per informazioni contattare il  338 4920362  

o scrivere all’indirizzo  info@masterclassetroubles. i t 

www.masterclassetroubles.it 


