
CONCERTO & MASTERCLASS 
 

15 - 16 Settembre 2018 
Laveno Mombello (Va) 

Regolamento 
 

□ Sede delle lezioni: 
Le lezioni si terranno presso il MIDeC Museo Internaziona-
le del Design Ceramico di Cerro di Laveno e nelle sale di 

Villa De Angeli Frua a Laveno Mombello 

 
□Numero massimo di allievi o formazioni effettive: 10  

 

□ Costi di partecipazione: 
 

Iscrizione: 20 euro 
 

Partecipazione al corso come allievo effettivo solista:  
130 euro 

 
Partecipazione al corso come ensemble strumentale: 

 
DUO: duo di chitarre, chitarra con flauto-violino-violoncello-

mandolino - clarinetto o altro strumento 
TRIO: trio di chitarre, chitarra con flauto-clarinetto  

o con flauto viola 
QUARTETTO: Quartetto di chitarre, chitarra e ensemble 

QUINTETTO: chitarra e archi, chitarra e ensemble 
 

Quota per singolo componente:  
Duo: 65 euro 
Trio: 45 euro 

Quartetto: 30 euro 
Quintetto: 25 euro 

 
Partecipazione al corso come allievo uditore: 30 euro 

 
□ Preiscrizioni entro il 20 Giugno 2018; tutte le infor-
mazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili sul 

sito www.illagocromatico.com 
 

□ Per informazioni, iscrizioni e ospitalità: 
Email: musicalibera.sc@gmail.com 

 
per Info, Iscrizioni ed Ospitalità:  

 
www.illagocromatico.com 

musicalibera.sc@gmail.com 
 
 
 

Organizzato da:  

Laveno M.  



15, 16 Settembre 2018, Laveno M. (Va) 
 

MASTERCLASS del chitarrista GIULIO TAMPALINI 
 la Chitarra solista (repertorio solistico e per chitarra e orchesta);  

la Chitarra nella musica da camera 
 
 

 Sabato 15 Settembre 2018, ore 21 
MIDeC - Museo Internazionale del Design Ceramico, Cerro di Laveno M. 

 

CONCERTO  di GIULIO TAMPALINI 
 
 

 Domenica 16 Settembre 2018, ore 21 
 Villa De Angeli Frua, Laveno M.  

 
CONCERTO  degli allievi della Masterclass di GIULIO TAMPALINI 

 
 

La Masterclass è rivolta ad allievi italiani e stranieri di Conservatori, Scuole e Accademie  
senza limiti d’età. Sono ammessi solisti ed ensemble di musica da camera con chitarra.  

Il corso si concentrerà, oltre che sul repertorio solistico, sulla musica per la chitarra nella  
musica da camera e sul repertorio per chitarra e orchestra.  

 
Il concerto finale degli allievi è inserito nella programmazione del Festival Il Lago Cromatico. 

Giulio Tampalini è oggi uno dei più conosciuti e 

carismatici chitarristi classici europei. Vincitore del Premio 
delle Arti e della Cultura nel 2014, oltre 25 dischi solistici 
all’attivo, si è imposto in alcuni dei maggiori concorsi di 
chitarra, a comin-
ciare dal primo 
premio al Concor-
so Internazionale 
“Narciso Yepes” 
d i  S a n r e m o 
(presidente della 
giuria Narciso Ye-
pes), al T.I.M. di 
Roma nel 1996 e 
nel 2000 e al “De 
Bonis” di Cosen-
za, fino alle affer-
m a z i o n i  a l 
“Pittaluga” di Ales-
s a n d r i a ,  a l 
“Fernando Sor” di 
Roma e al prestigioso “Andrès Segovia” di Granada, tiene 
concerti da solista e accompagnato da orchestre sinfoni-
che in tutta Italia, Europa, Asia ed America. Nel 2001 ha 
partecipato al Concerto di Natale in Vaticano in onore del 
Papa. Numerose sono le sue collaborazioni musicali, tra 
cui quella con le prime parti dell’Orchestra del Teatro alla 
Scala di Milano. Il suo doppio CD “Francisco Tarrega: O-
pere complete per chitarra” è stato premiato nel 2006 con 
la Chitarra d’Oro al Convegno Internazionale di Chitarra di 
Alessandria come Miglior CD dell’anno. Tra i numerosi 
dischi che ha pubblicato, moti hanno ottenuto consensi 
unanimi e premi della critica: il “Concierto de Aranjuez” di 
Joaquin Rodrigo per chitarra e orchestra, con l’Orchestra 
del Festival Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli, 
le Opere e Sonate per chitarra di Angelo Gilardino, la rac-
colta completa delle Sei Rossiniane di Mauro Giuliani, il 
Concerto n. 1 op. 99, il Quintetto op. 143 e il Romancero 
Gitano di Mario Castelnuovo-Tedesco, con l’Orchestra 
Haydn di Bolzano, l’opera completa per chitarra di Miguel 
Llobet e un DVD contenente tutte le opere per chitarra 
sola di Heitor Villa-Lobos, progetto realizzato per la prima 
volta al mondo su video. Nel 2016 ha scritto un libro dal 
titolo “La Musica è Felicità”, in collaborazione con Marcello 
Tellini, in vendita in tutte le librerie italiane (Edizioni Infini-
to). Giulio Tampalini è docente di Conservatorio e tiene 
regolarmente corsi e masterclass in tutta Italia e all’estero. 
Dal 2017 è artista Warner Classics, con cui ha registrato il 
CD “The Spanish Guitar”. 


