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Un'opportunità unica di
partecipare alle MASTERCLASS
con docenti di fama internazionale

Per info, costi e iscrizioni:
       347 733 3263
       info@euterpe.re.it
www.festivalsestorocchi.it
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Comune di 
San Polo d'Enza

@FestivalRocchi

@festival_sesto_rocchi

Organizzazione:

Laura Rocchi

In collaborazione con:

mailto:info@euterpe.re.it


CONCERTI SERALI
 

Giovedì 1 Settembre
I Maestri di San Polo 

Pierre-Henry Xuereb - Viola
in collaborazione con l'Association VIV'ALTO, Lasalle

 
Venerdì 2 Settembre 

Luca Franzetti - violoncello
 

Sabato 3 Settembre
Trio David

 
Domenica 4 Settembre

Duo Dallagnese
in collaborazione con la 

Fondazione Accademia Incontri col Maestro, Imola
 

Lunedì 5 Settembre
Alda Dalle Lucche and friends

 
Martedì 6 Settembre

Benedetta Bucci - viola
Andrè Gallo - pianoforte

 
Mercoledì 7 Settembre

I Maestri di San Polo

Il festival Sesto Rocchi si arricchisce questo anno di ulteriori occasioni didattiche e
formative. Oltre alle consuete Master di specializzazione per giovani musicisti e
cameristi provenienti da tutta Italia e alle serate in compagnia dei grandi artisti
ospiti del Festival, i più giovani strumentisti del territorio potranno usufruire di un
corso a loro dedicato. 

CORSO: 3 lezioni giornaliere di 45 m di cui 1 individuale, 1 musica da camera e 1 di
orchestra con i docenti della Scuola di Musica e 1 lezione giornaliera con i Maestri
del Festival.
È compresa nella quota la partecipazione ai concerti del Festival ed è consigliata la
presenza ad almeno 2 dei concerti in programma
ISCRIZIONI:
QUOTA: 150 euro esclusi pranzo e trasporti
LUOGO: San Polo d’Enza

IL FESTIVAL
Torna dall'1 all'8 settembre a San Polo d’Enza il Festival Sesto Rocchi, arrivato
quest'anno alla sua XIV edizione sotto la direzione artistica dal Maestro Antonello
Farulli.
Il ricco programma prevede masterclass con i docenti, approfondimenti con
importanti quartetti e i concerti serali di artisti di riconosciuta fama nell’ambiente
cameristico internazionale. I giovani allievi delle masterclass sono chiamati ogni
giorno anche a mettersi alla prova con piccoli concerti offerti alla cittadinanza. 
Per la prima volta, il festival si apre ad una prima sperimentazione di inclusione di
bambini e ragazzi con diverse abilità, nella convinzione che l'educazione musicale
sia un patrimonio di tutti.
Un primo passo verso un progetto di più ampio respiro per il 2023, per la
realizzazione di percorsi orchestrali specifici basati su caratteristiche metodologie
inclusive attraverso la collaborazione con realtà specializzate nel settore, come
l'Associazione In-armonia.

I DOCENTI
Antonello Farulli, viola  
Christophe Giovaninetti, violino 
Tiziano Mealli,pianoforte
Andrea Nannoni, violoncello 
Andrea Repetto, viola 
Manuel Zigante, violoncello
Alda Dalle Lucche, sassofono e musica da camera per fiati

Masterclass di perfezionamento
di musica da camera 

STUDENTI
Sono ammessi tutti i gruppi da camera di qualsiasi età e
livello e musicisti singoli tra i quali verranno costituiti dei
gruppi durante il festival.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione individuale è di € 390; per i gruppi
costituiti è prevista una quota di € 260 a persona. Sono
previste borse di studio secondo il sostegno degli sponsor
e su vaglio della commissione artistica.
Iscrizioni entro il 23 Luglio.

Didattica e formazione per
giovani strumentisti


