Modulo d’iscrizione
Cognome________________________Nome ____________________________
Nato il_____________________Via ___________________________________
Cap_____________ Città ____________________________________________
Telefono_________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________

Programma prescelto
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Associazione Cultura e Musica
“Giulio Rospigliosi”
14° edizione

Corsi di
perfezionamento musicale
(Vacanza studio)

_______________________________________________________________________

Fagotto e Ensemble per ﬁati
Ai sensi dell’art.10 della legge n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, l’Associazione Cultura e Musica “G.
Rospigliosi” informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati
esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative alle attività dell’Associazione. Inoltre, per qualsiasi
incidente all’interno della struttura, durante lo svolgimento dei corsi, l’Associazione si declina da ogni
responsabilità. La quota d’iscrizione viene restituita solo nel caso venga annullato il corso.

Patrick De Ritis
Teatro San Antonio - Marina di Pietrasanta (Tonfano)
Convento di San Francesco - Pietrasanta (Lucca)

Data____________

Firma (per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
_____________________________

2 - 8 agosto 2018
Per informazioni: www.acmrospigliosi.it, e.mail info@acmrospigliosi.it
oppure 335/5439579

PATRICK DE RITIS
Inizia a suonare il pianoforte all'età di 14 anni e
continua il suo interesse per la musica con gli studi
di fagotto presso il Conservatorio di S. Cecilia in
Roma con Marco Costantini. Allo stesso tempo ha
studiato con Milan Turkovic laureandosi al
Mozarteum di Salisburgo e con Klaus Thunemann.
Poco tempo dopo divenne il primo fagotto
dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, nel 1984, ha vinto il concorso di primo fagotto
nell'Orchestra Regionale Toscana. Un anno dopo vince il concorso di 1° fagotto
nell'orchestra della Rai di Napoli (A. Scarlatti). Tre anni dopo vince il concorso come
primo fagotto al Teatro dell'Opera di Roma e due anni dopo viene invitato a collaborare
come 1° fagotto con l'Orchestra della RAI di Roma, con la quale ha avuto numerose
esibizioni da solista. Nel 1990 ha vinto l'International Chamber Music Competition a
Martigny (Svizzera) e realizzato una serie di registrazioni per la Radio Svizzera. Nello
stesso anno vince il concorso per 1° fagotto solista nei Wiener Symphoniker (Vienna).
Insieme con questi ultimi ha suonato come solista in tutta Europa, Stati Uniti, Sud
America, Cina, Giappone. Ha suonato come solista per la prima austriaca del Concerto
per fagotto e orchestra di Peter Maxwell Davies, sotto la direzione del compositore stesso
nel Musikverein di Vienna. Patrick De Ritis ha insegnato presso vari conservatori in
Italia e oggi è docente di musica da camera di strumenti a fiato presso il Conservatorio L.
D'Annunzio di Pescara. Ha collaborato per due anni come docente di fagotto al "Liceu"
di Barcellona, e tutt'ora collabora come coordinatore dei fiati con l'orchestra della
catalugna. Per la casa editrice Bon Giovannini ha inciso due dischi con il quintetto
Briccialdi, ed ha ricevuto dalla rivista "Classic CD" il premio "Best Recording of the
Month". Ha inciso per la "SloArts" di Bratislava i concerti per fagotto, inoltre ha inciso
anche per la "Symphonia" di Vienna. Le sue attività di solista si alternano con le sue
apparizioni da conduttore. Ha diretto numerose orchestre - L'Orchestra di Pesaro,
L'Orchestra Sinfonica di Bari, L'Orchestra da Camera di Fiesole, l'Orchestra
Razumovsky di Bratislava e l'Orchestra Matav di Budapest che lo ha premiato al
concorso di direzione d'orchestra come miglior direttore. Patrick De Ritis è anche
fondatore e direttore artistico del gruppo di fiati "European Wind Soloists" Con lo stesso
gruppo è in uscita un cd per la NAXOS AMERICA. Dal 2000 collabora come direttore e
solista con l'Orchestra Wiener Konzert Verain (Orchestra da camera dei Wiener
Symphoniker) con la quale si esibisce in tutto il mondo. E' fondatore e direttore artistico
dell'Orchestra da camera ”CONCERTINO WIEN” composta dalle prime parti dei Wiener
Symphoniker. E’ in uscita sempre per la Naxos America un cd con i concerti di Rossini,
Verdi e Paganini per fagotto e orchestra con il teatro di Wurzburg. E’ stato insignito dal
ministro della cultura austriaca della nomina di Professore per la diffusione della musica
classica nel mondo. E’ regolarmente invitato alla “New England Conservatory” di Boston
e nel 2014 ha inciso un cd con l’orchestra di Boston.
REGOLAMENTO
- Il corso di perfezionamento è rivolto a fagottisti e strumentisti allievi e diplomati di
qualsiasi nazionalità.
- Il corso si svolgerà dal 2 al 8 agosto 2018
- Le lezioni si terranno presso il complesso del Teatro di Sant’Antonio, in Via Duca
della Vittoria 161 a Marina di Pietrasanta (Tonfano) – Lucca e presso il convento San

Francesco a Pietrasanta. I corsisti avranno a disposizione aule studio.
- Il corso terminerà con un concerto che si terrà nella serata finale del corso durante
la quale verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i partecipanti.
- Lo scopo dei corsi è dare l’opportunità ai giovani musicisti di esibirsi in concerti e
farsi conoscere nel mondo musicale. Non solo, l’obiettivo dei corsi è anche quello di
offrire un’esperienza divertente e stimolante per potenziare lo spirito di
socializzazione e di gruppo.
- Il corso prevede un pianista accompagnatore: Pregasi inviare le parti dei brani da
affrontare ai corsi entro il 5 luglio a Luca Torrigiani, Via Giugnano 24 – 51035 San
Baronto (PT) tel. 335/5439579 oppure per email lucatorri31@gmail.com
PROGRAMMI DI STUDIO
Il programma è a libera scelta.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tassa d’iscrizione € 50.00 (tale quota non sarà restituita in caso di mancata
partecipazione)
° Corso di flauto e musica da camera
Costo € 499 complessivo di
- corso, lezioni per singolo allievo o per ensemble
- pernottamento (6 notti) presso la foresteria del teatro di Sant’Antonio oppure al
Convento di San Francesco a Pietrasanta
- cuoca/o addetta alla preparazione della colazione, pranzo, cena (10 pasti, è prevista
un’ uscita in pizzeria non inclusa, dopo il saggio finale) e della pulizia della toilette
una volta al giorno
- Per chi vuole usufruire del pianista accompagnatore supplemento di € 50
- Tale quota (escluso la tassa d’iscrizione) è da versare all’inizio dei corsi.
•

Il modulo d’iscrizione deve essere inviato entro il 15 giugno 2018 per e.mail a
lucatorri31@gmail.com unitamente alla ricevuta di versamento della tassa
d’iscrizione (c/c postale n. 17743576 intestato all’Associazione Cultura e
Musica “Giulio Rospigliosi).

Foresteria San Antonio
La foresteria, si trova proprio sopra al teatro, munita di cucina, sala pranzo, sala TV, e camere
singole, doppie fino a camerate di 6-8 letti. Struttura semplice situata a 250 metri dal mare. Per la
permanenza è necessario essere forniti di lenzuoli da una piazza, coperta se il clima la richiede,
biancheria personale, e tutto l’occorrente per il bagno.
Al link http://www.acmrospigliosi.it/archivio/foresteria_tonfano/index.htm è visibile la struttura
www.acmrospigliosi.it

Convento di San Francesco
Il Convento del XVI sec. è situato nel centro della città di Pietrasanta. E’ munito di cucina, sala
pranzo, camere con bagno, singole, doppie fino a camerate di 6-8 letti. Per la permanenza è
necessario essere forniti di lenzuola, coperta se il clima la richiede, biancheria personale, e tutto
l’occorrente per il bagno.

