RESIDENCY | Foligno | IT

DATE | 20.04 - 23.04 2017

PIANO WEEK è un festival internazionale itinerante ed una scuola estiva
per pianoforte, fondato nel Regno Unito nel 2013 dalla Direttrice Artistica,
Samantha Ward. Ora, a cinque anni dalla sua inaugurazione, il festival sarà
presente anche in Cina, Germania ed Italia, oltre alle due diverse location nel
Regno Unito (Moreton Hall School nello Shropshire e la Rugby School).

Piano Week arriva in Italia per la prima

Gli insegnanti del Piano Week sono tutti

volta, a Foligno, ad aprile 2017. Il Festival

concertisti di pianoforte di altissimo livello,

ha sede alla Scuola Comunale di Musica “A.

che provengono da tutto mondo. La nostra

Biagini” di Foligno, un palazzo bellissimo

lista per il programma a Foligno nel 2017 è:

proprio dentro la città storica, e con diversi
concerti serali all’Auditorium San Domenico.
Questo programma di quattro giorni offre ai
partecipanti di tutte le età e tutti i livelli di abilità,
l’opportunità di studiare con famosi insegnanti
concertisti, in un ambiente stimolante come
Foligno, città del cuore verde d’Italia, l’Umbria.
Accogliamo con favore le richieste per:
il Corso non residenziale a tempo pieno

Samantha Ward |
Direttrice Artistica e Fondatrice
Maciej Raginia |
Direttore Creativo
Roberto Russo
Mark Nixon
Nel 2016, il festival è stato onorato di
accogliere pianisti famosi nel mondo quali
Stephen Kovacevich e Leon McCawley per le
loro esibizioni nei concerti finali.

Per le biografie complete, visitate www.pianoweek.com
LIMITI DI ETA’ 				

Non ci sono limiti

DATE

Dal 20 al 23 Aprile 2017

				

COSTO DI PARTECIPAZIONE 		

€450 incluse tutte lezioni e tutti concerti

APPLICAZIONE ONLINE			www.pianoweek.com

Fondata intorno all’VIII secolo a.C. dagli
Umbri, Foligno offre ai partecipanti
l’opportunità di immergersi nella storia
antica insieme ad un corso di musica
intensivo, i masterclass ed i concerti.
La piazza principale della città è Piazza
della Repubblica, del XII secolo, dove

I PARTECIPANTI BENEFICERANNO DI
•

Lezioni individuali

•

Opportunità di suonare in un concerto solista
e in un duetto

•

Lezioni in duetto

•

Classi di composizione (con la possibilità di
svolgere la propria composizione in uno dei

si trova la Cattedrale di San Feliciano e
Palazzo Trinci, la sede della omonima
famiglia benestante e appassionata
d’arte, che fece prosperare la città
durante i secoli XIV e XV. Oggi Foligno
è una città ricca di movimento e di
attrazioni quali ristoranti, bar, teatri
e siti storici, ed ospita molti eventi
importanti a livello nazionale.

concerti)
•

Un masterclass

•

Una lezione per prima visione

•

Una lezione teorica di musica

•

Una lezione di ascolto e armonia

•

Un libro gratuito per esibizione in duetto

•

Tempo per le prove (soggetto a disponibilità)

•

Entrata

gratuita

alle

esibizioni

ed

ai

masterclass

ALLOGGIO
Con varie opzioni di alloggio disponibili nel centro storico, e fuori città, i nostri partecipanti
possono anche beneficiare di uno sconto del 15% sulle camere e al ristorante in un’albergho
molto vicino alla scuola di musica, L’Hotel Italia. Per usufruire di questa offerta, si prega di
contattare l’Hotel Italia direttamente alla mail info@hotelitaliafoligno.com, specificando di essere
un partecipante di Piano Week.

POSIZIONE E TRASFERIMENTI
L’aeroporto più vicino a Foligno è l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria (PEG – Perugia
Sant’Egidio), raggiungibile in 30 minuti in macchina, 40 minuti in autobus. L’aeroporto
Internazionale di Fiumicino a Roma (FCO) ha molti voli da tutto il mondo, e da qui si può arrivare a
Foligno in 2-3 ore in treno, oppure 2 ore in macchina. La stazione ferroviaria di Foligno è in centro,
a 10 minuti a piedi alla piazza principale ed ai molti alberghi. E’ possibile affittare una macchina
sia neglia aeroporti che alla stazione.
PROFILO | SAMANTHA WARD
La pianista inglese, Direttrice
Artistica e fondatrice del Piano
Week, Samantha Ward, ha suonato
estensivamente in tutta l’Inghilterra e
nel mondo, ed è apparsa in TV e alla
radio inglese diverse volte. Ha fatto
il suo debutto alla Wigmore Hall di
Londra nel 2007, ha vinto numerosi
concorsi e premi nel Regno Unito,
ed ha suonato nei più importanti
teatri come il St. Martin-in-the-Fields,
St. John’s Smith Square, St. David’s
Hall di Cardiff ed il Manchester
Bridgewater Hall.
PIANO WEEK RESIDENCY | ITALIA
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
ALESSANDRO BIAGINI DI FOLIGNO
Via Aurelio Saffi 33
06034 Foligno (Pg)
Italia
/PianoWeekFest
@PianoWeekFest
www.pianoweek.com
(+44) 7775 207 066

Nel 2017, Piano Week è in programma
in Cina, Germania ed Italia, oltre che
al Moreton Hall e Rugby School nel
Regno Unito. Nei festival del 2015
e del 2016, Samantha ha eseguito
brani per due pianoforti con il famoso
pianista Stephen Kovacevich, nei
concerti finali. Samantha è inoltre
un’artista canora per la Schott Music
Publishers e l’autrice della recente
pubblicazione ‘Rilassatevi con ...’, una
serie di antologie.
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