Dove siamo
Scheda di iscrizione

Via dei Gazzi, 5 – 17025 Loano (SV)

Nome __________________________________
Cognome _______________________________

Associazione Musicale “S. M. Immacolata”
Loano Saxophone Academy

Data di nascita __________________________
Indirizzo _______________________________

Masterclass di

Sassofono

Città _____________________ CAP ________
Tel. ____________________________________

Come arrivare

E-mail _________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR
679/16.

Sì

□

No □

–

–

in auto:
da direz. Genova: uscita autostradale di Pietra
Ligure, giunti sulla Via Aurelia proseguire in
direzione Imperia
da direz. Imperia: uscita autostradale di Borghetto
Santo Spirito, giunti sulla Via Aurelia proseguire in
direzione Genova

in treno:
Stazione di Loano, giunti sulla Via Aurelia proseguire per
ca. 10 minuti in direzione Genova
Data __________ Firma_______________________

Per ulteriori informazioni:
Davide Nari: 3408929429 – 3496148739
e-mail: nari.davide@alice.it

12 – 13 giugno 2019
Via dei Gazzi, 5 - Loano (SV)

Docente:
Preston Duncan

Indianapolis Symphony Orchestra, Ensemble
Orchestral des Alpes de la Mer (Nice), Bowling
Green State University Philharmonic, University of
Minnesota Symphony Orchestra e molti altri. Suona
regolarmente nella Minnesota Orchestra.
Ha inoltre collaborato con gruppi quali Indianapolis
Pops, The Minnesota Pops, Rosemary Clooney e
Jeremy Denk.
Duncan ha conseguito il “Fulbright Fellowship” ed è
stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra i quali
il 1° premio al MTNA National
Collegiate Woodwind Competition. È stato insegnante
e concertista al 1° Annual Taiwanese National
Saxophone Festival, al 12° Annual
Encuentro Universitario Internacional de Saxofón a
Messico City, nel 2015 al Saxfest Costa Rica
International e al 3° Encuentro Internacional de
Saxophone in Uruguay.

Preston Duncan
Preston Duncan, solista di fama internazionale
nonché insegnante a Minneapolis, ha raccolto il
consenso della critica: “displaying his
saxophone mastery” (The Indianapolis Star),
“virtuosic brilliance” (the Muncie Start/Press),
“terrific talent” (Marvin Hamlisch). Si è esibito
come solista a Parigi, Berlino, Austria, Los
Angeles, Chicago, Nashville, Boston, Costa Rica,
Messico, Uruguay e Taiwan.
Ha suonato come
solista con grandi ensemble, tra i quali la

Duncan insegna attualmente sassofono all’Università
del Minnesota.
In estate insegna alla facoltà del Shell Lake Arts
Center.
Ha conseguito il Bachelor in performance di sassofono
alla Indiana University dove ha studiato con Eugene
Rousseau. Altri suoi insegnanti sono stati: John
Sampen, Kenneth Radnofsky, Jean-Yves Fourmeau e
Iwan Roth.
Ha eseguito le prime di opere di Bernard Rands,
Ernesto Pellegrini, Joseph Dangerfield, Kenneth
Fuchs e molti altri. Duncan suona sassofoni BuffetCrampon con bocchini Eugene
Rousseau

Informazioni
Il corso è rivolto a saxofonisti (dagli amatori ai
professionisti), allievi di scuole di musica e
Conservatori
che che intendono perfezionarsi ed arricchire la
propria conoscenza del Saxofono.
Regolamento
La quota di partecipazione alla Masterclass è di €
120 per gli allievi effettivi e € 40 per gli allievi
uditori: gli allievi effettivi dovranno versare € 50 non
rimborsabili entro il 12 aprile 2019 tramite
bonifico bancario sulle coordinate IBAN:
IT48Y0335901600100000113647 con causale:
“Associazione Musicale S. Maria Immacolata di
Loano – “proprio cognome” Duncan” allegandolo alla
Scheda di iscrizione; i restanti € 70 e i € 40 degli
allievi uditori andranno versati direttamente al
primo giorno di lezione.
E' possibile inviare il materiale d'iscrizione
all'indirizzo e-mail vetria@libero.it.
La Masterclass è a numero chiuso per gli allievi
effettivi (fino ad un massimo di 10 studenti); è
previsto il rimborso delle quote versate solo nel caso
in cui il Corso non sia espletato.
A tutti gli allievi sarà
rilasciato l'attestato di frequenza valido ai fini
dell'aggiornamento e del punteggio artistico.
La masterclass si svolgerà sia al mattino che al
pomeriggio e sono previste lezioni individuali e di
musica d'insieme.
Il 9 giugno alle ore 21,15 Preston Duncan e il
pianista Federico Gerini
terranno un concerto presso il Comune di Loano per
il Festival Musicale “Giovani Concertisti” 2019.
Per ulteriori informazioni: vetria@libero.it 3408929429

