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Masterclass Interpretazione Chitarristica  Andrea Dieci 
Masterclass Interpretazione Violinistica  Piercarlo Sacco 
Pianista accompagnatrice Sara Colagreco 

 
 
I corsi sono rivolti a musicisti italiani e stranieri, senza limiti di età, che vi possono partecipare in 
qualità di allievi Effettivi o Uditori. 
L’eventuale esame di ammissione (programma libero) si svolgerà lun 8 luglio; i candidati che non 
dovessero superare l’esame di ammissione potranno comunque partecipare in qualità di Uditori. 
La scheda di iscrizione, unitamente alla ricevuta di versamento delle quote di frequenza o 
eventuale quota di iscrizione, dovrà essere inviata via e-mail a info@fondazionepiseri entro 
venerdì 5 luglio 2019. 
A tutti gli allievi effettivi sarà consegnato un omaggio in corde e gadget offerti dal main-sponsor 
SAVAREZ. Saranno rilasciati Diplomi di Frequenza a tutti gli allievi Effettivi e Uditori. 
I migliori allievi delle masterclass sono regolarmente invitati ad esibirsi durante le stagioni 
concertistiche organizzate dalla Fondazione Luigi Piseri. 
 
 
PROGRAMMA DEI CORSI 
 

Lunedì 8 luglio ore 17.00 
EVENTUALI ESAMI DI AMMISSIONE 
 

Lunedì 8 luglio ore 21.00 | Sala Consiliare Piazza Roma/Piazza Cesare Battisti – Brugherio 
CONCERTO DI APERTURA 
Piercarlo Sacco violino 
Andrea Dieci chitarra 
Annamaria Bernadette Cristian violoncello 
Giulia Gambaro, Maurizio Ghezzi, Stefano Raccagni violini* 
Simone Draetta, Roberto Ghezzi viole* 
Marco D’Urso violoncello*     * allievi delle precedenti edizioni masterclass 
Castelnuovo-Tedesco: Quintetto op.143 
Brahms: Sestetto op.18 
 

Martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 luglio 2019 
giornate di attività didattica garantite 
Giovedì 11, sabato 13 luglio 2019 
eventuali giornate di ulteriori attività didattica 
 

Sabato 13 luglio ore 17.30  
CONCERTO FINALE DEGLI ALLIEVI 
 
Le attività didattiche e il concerto finale si svolgeranno presso la sede della Scuola di Musica Luigi 
Piseri in via XXV Aprile, Brugherio 
 
 

Accesso al corso: 
-    € 150,00* allievi Effettivi con 3 lezioni garantite di 60’ circa distribuite su tre giornate; la quota 

comprende anche la possibilità di assistere alle lezione di eventuali ulteriori giornate di attività. 
-    € 100,00 allievi Uditori a tutte le giornate di attività. 
-    € 60,00 allievi Effettivi per una singola giornata con calendario da concordare  
 

 


