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Master Class for Harp

Grandola ed Uniti • Lago di Como • Villa Camozzi

26 Agosto • 3 Settembre 2012

www.salviharps.com

Ogni anno dal 1999 ci ritroviamo nel paesino di Grandola ed Uniti,
sui monti che sovrastano il Lago di Como per studiare, suonare,
ascoltare e condividere, per riposarci e rilassarci. Incontriamo
colleghi e amici provenienti da tutto il mondo, che, come noi,
nutrono una passione per la musica e per l’arpa. Vi invitiamo ad
unirvi a noi quest’anno, per questa meravigliosa esperienza, nella
cornice mozzafiato della bellezza del nord-Italia.
Every August since 1999 we gather together in the small village
of Grandola ed Uniti, nestled high in the mountains overlooking
the Como Lake, to study, perform, to listen and share, to rest
and relax. We meet colleagues and friends from all over the
world who share a passion for music and for the harp. We invite
you to join us this year for this wonderful experience in the
breathtaking beauty of northern Italy.

L’importo rimanente sarà versato all’arrivo. La quota di
partecipazione degli uditori sarà versata all’arrivo.
The comprehensive cost of the Master Class, including the
enrolment fee and hospitality for the duration of the course (8
nights + half/board in Hotel Merloni - tel/fax +39 (0)344 32012,
a 3 star hotel with swimming pool and situated near Villa Camozzi
) is 600 Euro. (euro150. for auditors, who must reserve and pay
their own hospitality)
A non refundable enrolment fee of 100 Euro, for active
participants, (which is part of the comprehensive cost) must
be transferred to the above Bank Account upon notification of
acceptance to the Class.
The bank transfer must be carried out without cost to the recipient.
The balance will be paid upon arrival. Auditors will pay upon arrival.

Scheda d’iscrizione
Enrollment form

La scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere
inviata entro il 20 luglio tramite e-mail a:

JUDITH LIBER

JUDITH LIBER liber.j@tiscali.it
Repertorio solistico, musica da camera e sinfonica; preparazione
di audizioni e/o concorsi; ensemble di arpe; shiatzu.
Solo, Chamber Music and Symphonic repertoire; preparation
for auditions and/or competitions; harp ensemble; shiatzu.

14th International Master Class for Harp

L’ammissione alla Master Class sarà comunicata entro il 30 luglio
The completed enrolment application, in all its parts, must be
sent by e-mail no later than July 20th to the above e-mail address.
Acceptance to the Class will be notified no later than July 30th.

Grandola ed Uniti • Lago di Como • Villa Camozzi
26 agosto • 3 settembre 2012

Concerto di apertura 26 agosto 2012.Il programma sarà
comunicato in seguito.
Opening concert, August 26 2012.Program to be announced

La prenotazione dell’Hotel sarà effettuata dagli organizzatori, solo
dopo il versamento della quota d’iscrizione. Camere aggiuntive o
singole dovranno essere prenotate dai diretti interessati.
The Hotel will be reserved by the organizers only upon receipt of
the enrolment fee. Private rooms or additional rooms for guests
must be reserved by interested parties directly:

Judith Liber
Emanuela Degli Esposti, assistant and founder

Concerto finale dei partecipanti alla Master, 2 settembre 2012.
Closing Concert, September 2, 2012, Participants in the course.
Le arpe saranno messe a disposizione dalla ditta Salvi. Saranno
disponibili locali per lo studio dello strumento.
Harps will be available from Salvi Harps. Areas are available
for practice.
Il numero di partecipanti sarà limitato a 10. La selezione dei
partecipanti sarà effettuata sulla base del curriculum vitae e del
repertorio studiato. La master è aperta agli uditori.
The Class will be limited to 10 participants. The selection will
be made based on the curriculum and comprehensive repertoire
of applicants. Auditors are welcome.
Il costo complessivo della Master Class, comprendente la quota
d’iscrizione e l’ospitalità per l’intera durata del corso (8 notti)
presso l’Hotel Merloni – tel/fax +39 (0)344 32012 (3 stelle,
con mezza pensione e piscina situato vicino a Villa Camozzi) è di
euro 600. Per gli uditori, che dovranno provvedere a prenotare
e pagare l’ospitalità, la quota di partecipazione è di 150 euro
complessivi.
La quota d’iscrizione, non rimborsabile, di euro 100 (che fa
parte del costo complessivo per gli effettivi), dovrà essere
versata dopo la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla
Master Class, sul conto corrente intestato a:
LITVAK ZVI
IBAN: IT21E0623051520000046270470
BIC: CRPPIT2P329
Il bonifico dovrà essere effettuato senza spese per il ricevente.

Concerto di chiusura della Master Class 2011

Cognome surname

Nome name

Indirizzo address:

HOTEL MERLONI +39 (0)344 32012
Per ulteriori informazioni scrivere a:
For further information please contact:
liber.j@tiscali.it
emidegliesposti@libero.it
Judith Liber, prima arpa solista della Israel Philharmonic
Orchestra per 37 anni, è Direttore Musicale dell’International Harp
Contest d’ Israele e Presidente della sua giuria internazionale. La
14ª Master Class a Villa Camozzi, Grandola ed Uniti, segna il 27º
anniversario dei corsi di Judith Liber in Italia.
Judith Liber, principal solo harpist of the Israel Philharmonic
Orchestra for 37 years, is Musicl Director of the International
Harp Contest in Israel and President of its International Jury.
This course, the 14th Judith Liber Master Class in Villa Camozzi,
Grandola ed Uniti, marks the 27th anniversary of Liber Master
Classes in Italy. www.judithliber.com
Titolare della cattedra di arpa al Conservatorio A.Boito di Parma,
Emanuela Degli Esposti, ha fondato il Corso per Arpa a Grandola
e insieme ad Anna Pasetti, ha fondato l’Associazione Italiana
dell’Arpa e la rivista on-line In Chordis.
Emanuela Degli Esposti, assistant and founder of the Judith
Liber International Master Class for Harp in Grandola ed Uniti, is
Professor of harp at the A.Boito Conservatoire in Parma. Together
with Anna Pasetti, she is a founder of the Italian Harp Association.
www.emanueladegliesposti-harp.com

Luogo e data di nascita date and place of birth

telefono/fax Telephone/fax

cellulare cellphone

e-mail

Porto lo strumento (consigliato)
I will bring my harp (recommended)

Si yes

Scrivere su un foglio a parte write on a separate page:
1. Brani preparati per la Master Class
repertoire prepared for the Course
(solo, orchestra, musica da camera)
2. breve biografia brief biography

Data Date

Firma signature

No

