
4th International Masterclasses Narni 2014
NARNI (TR)
dal 11/08/2014 al 26/08/2014

Dopo il grande successo ottenuto nelle tre precedenti edizioni, l'Associazione Mozart Italia Sede di Terni è lieta di
presentare la 4th International Masterclasses Narni 2014 che si terranno nel centro storico di Narni dall&#39;11 al 26
agosto 2014.

L'iniziativa, che nasce in collaborazione con il Comune di Narni, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Terni e Narni, ha ottenuto quest'anno l'importante riconoscimento di un contributo per una borsa di studio da parte della
Society of friends dell'Università Mozarteum di Salisburgo che si aggiunge a quella offerta dalla Provincia di Terni.

L'edizione di quest'anno prevede la collaborazione di 21 docenti di fama mondiale che terranno i corsi ad oltre 120
allievi provenienti da ogni parte d&#39;Italia e da ben 23 Paesi stranieri (Francia, Austria, Germania, Serbia, Ucraina,
Bielorussia, Romania, Montenegro, Repubblica Ceca, Russia, Irlanda, Israele, Olanda, Inghilterra, Turchia, Corea del
Sud, Giappone, Taiwan, Cina, Trinidad, Stati Uniti, Canada, Tunisia).

Sono numeri questi che migliorano già gli ottimi risultati raggiunti negli anni precedenti. Tra docenti, allievi e
accompagnatori le presenze durante il periodo dei Corsi supereranno le 200 unità, con dei risvolti molto lusinghieri per
l'aspetto alberghiero e turistico della città.

Ai Corsi si affiancherà la rassegna "Luci della ribalta" nella quale docenti, corsisti ed ospiti dal 15 al 26 agosto
animeranno con più di 40 eventi il teatro, le chiese, i palazzi e il centro di Narni con esibizioni e concerti dell'orchestra
dei Masterclasses, di solisti, Ensemble e varie formazioni, cui si aggiungeranno seminari e laboratori spettacolo.

L'evento è patrocinato da Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg, Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di
Terni, Comune di Sangemini, Camera di Commercio e Forum austriaco di cultura. L'ingresso è gratuito per tutti gli
eventi.

In contemporanea si svolgerà la manifestazione ad essa collegata "Luci della ribalta" , con più di 40 eventi musicali che
animeranno la città con artisti di fama internazionale, provenienti da 23 paesi del mondo, protagonisti di prestigiosi
concerti serali presso il Teatro Comunale G.Manini, la Corte del Palazzo Comunale e il Chiostro di San Francesco.

Info:&nbsp; 3931612838 - 3334082580 - mozart.terni@gmail.com

www.umbriaeventi.com


