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Docente Referente della Master Class: Stefano Sergio SCHIATTONE
cell: +39 3395416152 – email: stefano.schiattone@gmail.com

DESCRIZIONE
DOCENTE DELLA MASTER CLASS:
Frédéric Zigante concertista di fama internazionale.
PERIODO E LOCATION:
La Master Class avrà luogo nei giorni 8-9-10 OTTOBRE 2019 presso la sede della Sezione Staccata di Ceglie
Messapica del Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce - Via Luigi Guanella n. 2 C.a.p. 72013 Ceglie
Messapica (Br).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI:
La Master Class è indirizzata agli alunni di Saxofono regolarmente iscritti e frequentanti presso il Conservatorio
di Musica “T. Schipa” di Lecce e della Sez. Staccata di Ceglie Messapica. La tipologia dei partecipanti ammessi
alla frequenza si distinguerà in “Allievo uditore” ed “Allievo effettivo” , di quest’ultima il numero massimo è
prefissato nella misura di 12 (dodici) partecipanti. Gli interessati dovranno compilare in tutte le sue parti il
“MODELLO A” entro il termine stabilito del 01/09/2019 ed inviarlo tramite posta elettronica al docente
referente Stefano SCHIATTONE (email: stefano.schiattone@gmail.com).
A fine del termine stabilito per la domanda di partecipazione, qualora non sia stato raggiunto il numero
prefissato di partecipanti nella tipologia “Allievo Effettivo”, saranno ammesse anche candidature esterne in
qualità di “Allievo effettivo esterno” entro i 5 (cinque) giorni successivi.
La partecipazione in qualità di “Allievo effettivo esterno” è subordinata al versamento di una quota di
partecipazione giornaliera di euro 15,00 (quindici/00) per un totale di euro 45,00 (quarantacinque/00) per tutta la
durata prevista della Master Class, più euro 4,00 (quattro/00) per assicurazione da versare sul c/c 236737
intestato a Conservatorio di Musica “T. Schipa” Lecce, specificando nella causale nome e cognome dello
studente e “Iscrizione Master Class chitarra 2019”. Qualora invece sopraggiungano candidature esterne in qualità
di “Allievo uditore”, in tal caso il versamento si limita ad euro 4,00 (quattro/00) per assicurazione. Prima di
procedere con i versamenti è obbligatorio contattare il docente referente per verificare l’effettiva disponibilità dei
posti. L’iscrizione alla Master Class implica l’obbligo di frequenza per tutto il periodo previsto.
ORGANIZZAZIONE INCONTRI:
Gli incontri saranno organizzati secondo un calendario che sarà comunicato agli interessati dopo la chiusura delle
iscrizioni. Per i partecipanti quali “Allievi effettivi” ed “Allievi effettivi esterni” saranno previste lezioni
individuali secondo le disponibilità orarie concordate con il docente della Master Class e in relazione al grado di
studio dei candidati ammessi. Le lezioni saranno aperte a tutti gli iscritti.
REPERTORIO:
Il programma sarà definito con il docente prima dell’inizio della Master Class e riguarderà l’approfondimento
delle competenze tecnico-strumentali di base, la flessibilità interpretativa e le basi della prassi strumentale sulla
base di un approccio storicamente informato, l’approfondimento del repertorio solistico, orchestrale,
cameristico, la preparazione a esami, audizioni e concorsi;

CONCERTO DOCENTE:
- 10 ottobre 2019 h. 20:00 - Concerto degli studenti della Master class tenuta dal M° Frederic Zigante.
Il recital si svolgerà presso l’auditorium della sede della Sez. Staccata di Ceglie Messapica del Conservatorio di
Musica “T. Schipa” di Lecce - Via Luigi Guanella n. 2 C.a.p. 72013 Ceglie Messapica (Br).

CV v Frédéric Zigante

Fra i chitarristi della sua generazione Frédéric Zigante è conosciuto per la sua attività poliedrica, che coniuga ricerca,
concertismo, impegno discografico e didattico, sempre lontano dai luoghi comuni attribuiti alla chitarra.
Nato in Francia nel 1961, cresciuto a Torino, si è formato con
Alirio Díaz, Alexandre Lagoya e Ruggero Chiesa, diplomandosi presso il Conservatorio di Milano. Ha iniziato giovanissimo una attività concertistica internazionale che lo ha portato
ad esibirsi in sale quali la Suntory Hall di Tokyo e il Concertgebouw di Amsterdam. Ha inciso 24 compact disc per le etichette
Frequenz, Arts, Stradivarius, Adda, Naxos e Brilliant e raggiunta la maturità artistica, ha sviluppato le sue ricerche musicologiche sulla letteratura originale per chitarra pubblicando una quarantina di volumi con le Éditions Max Eschig (Hal Leonard), Ricordi, Schott
et Bèrben. All'attività concertistica e di ricerca ha sempre affiancato l’insegnamento: vincitore di concorso a cattedre per lo Stato italiano nel 1994 è diventato titolare al Conservatorio «Giuseppe Tartini» di
Trieste insegnandovi per 14 anni e dal 2011 insegna al Conservatorio «Antonio Vivaldi» di Alessandria.
Tiene numerose masterclass in Italia e in Europa ed è stato invitato a far parte delle giurie dei più prestigiosi concorsi di interpretazione.

