Under the patronage of the Embassy of Italy in Bangkok

ARS ET BANGKOK
Workshop 8 – 18 giugno 2019
Perugia

Associazione ARS ET LABOR
in collaborazione con
International Keyboard Academy e
Thai Chinese International School

Perugia 8 – 18 giugno 2019
Workshop di musica da camera e orchestra da
camera per pianisti e strumentisti d’arco
Dopo il successo di ARS et Bangkok 2018
che ha riunito in un workshop strumentale
giovani ragazzi thailandesi, cinesi e
italiani, ripeteremo questa bellissima
esperienza durante l’estate 2019. In lezioni
individuali, in gruppi da camera e
esercitazioni orchestrali i ragazzi
svilupperanno conoscenze e attitudini
musicali.
Il workshop troverà il suo coronamento nel
concerto finale, dove studenti e docenti
realizzeranno brani sia di tradizione
orientale sia di quella occidentale.
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7 giugno: arrivo a Roma Fiumicino; trasferta all’agriturismo Torre Colombaia, Marsciano
8 giugno: gita a Civita di Bagnoregio e Orvieto
9 giugno: 1° giorno di lezione a Torre Colombaia
10 giugno: 2° giorno di lezione a Torre Colombaia
11 giugno: 1a mezza giornata di lezione - gita al Lago Trasimeno e al Castello del Leone (Castiglione del Lago)
12 giugno: 3° giorno di lezione a Torre Colombaia
13 giugno: 4° giorno di lezione a Torre Colombaia
14 giugno: 2a mezza giornata di lezione - gita in Toscana Val di Chiana Outlet Village e The Mall
15 giugno: 5° giorno di lezione a Torre Colombaia
16 giugno: 6° giorno di lezione a Torre Colombaia
17 giugno: prova e concerto
18 giugno: visita di Roma in mattinata e partenza alle ore 18 da Roma Fiumicino

Docenti
Associazione

ARS ET LABOR
CHRISTA BÜTZBERGER, pianoforte e pratica orchestrale
Nata a Zurigo, ha conseguito la sua formazione presso la Musikhochschule di Winterthur e si è perfezionata presso
l’Accademia di S. Cecilia.
Fondamentale per il suo sviluppo è stato l’incontro con Sergiu Celibidache con il quale ha studiato per 7 anni.
Svolge intensa attività concertistica come solista e con il Trio ARS ET LABOR. Appassionata didatta, ha contribuito con i
Corsi superiori di pianoforte, musica da camera e fenomenologia ARS ET LABOR alla formazione di oltre cento musicisti.
Viene invitata regolarmente per delle masterclass da vari conservatori italiani e accademie internazionali.

SARA GIANFRIDDO, violino, viola e musica da camera per archi
Nata a Firenze, ha conseguito il master di II livello in violino e diploma in viola; si è perfezionata con P. Horvath, O.
Semchuck e T. Brandis. Privilegiando nella propria formazione la pratica della musica da camera i corsi dell'Accademia
Europea del Quartetto.
Già spalla dell'Orchestra Vincenzo Galilei, ha collaborato con l’Orchestra Giovanile Italiana e ha effettuato con la Gustav
Mahler Jugend Orchestra delle tournées dirette da Claudio Abbado e Philippe Jordan.
Con il Trio ARS ET LABOR svolge un’intensa attività concertistica. Appassionata didatta, insegna violino presso La
Bottega di ARS ET LABOR a Perugia e presso la scuola media ad indirizzo musicale.

HÉLOÏSE PIOLAT, VIOLONCELLO E MUSICA DA CAMERA PER ARCHI
nata a Parigi, ha ottenuto giovanissima il «Premier Prix en violoncelle et musique de chambre». Ha continuato i suoi studi
in Germania, (Friburgo i. Br. e Aquisgrana), dove si è diplomata cum laude nel 2007. Ha frequentato varie masterclass,
con W. Christ, J. Starker, R. Pidoux, V. Erben, W. Böttcher e C. Wynecken. Borsista della Yehudi Menuhin Foundation, ha
partecipato a numerosi concerti e tournées come solista e camerista in Francia, Germania ed Italia e con la Gustav
Mahler Jugend Orchestra.
Svolge attività concertistica in Italia e all’estero col Trio ARS ET LABOR. Vive a Perugia e insegna violoncello presso La
Bottega di ARS ET LABOR e l’Accademia Musicale Valdarnese.
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Pernottamento, mezza pensione e sale prove presso l’Azienda Agricola biologica
Torre Colombaia
San Biagio della Valle – Perugia (distante 18 km da Perugia centro)
Ci saranno a disposizione mezzi di trasporto.

