Hello everyone!
From August 1st to August 4th 2017, it will take place the:
ITALIAN GUITAR CAMP
CAMPUS ITALIANO DI CHITARRA
This is a unique event with hundreds of guitarists, students and teachers from
all over Italy.
Salerno is a beautiful southern Italian city on the Tyrrhenian Sea.
Italian Guitar Camp includes master classes, conferences, concerts in a
relaxed and cheerful atmosphere. A fantastic opportunity to improve yourself
as musician but also to make new friends and professional contacts.
Among others, it is offered a chance to record a CD to the best students.
Marcin Dylla from Poland, as a special guest, will teach up to 10 students (see
brochure).
Every active partecipant has the opportunity to be heard for free by any other
teacher of the Guitar Camp.
Daniele Lazzari is the reference for all the students coming from
Hungary. The Hungarian guitarists should contact Daniele Lazzari by
email or telephone.
•

Italian or English understanding is required for partecipants.

Please, spread this letter at your students and all the people who could be
interested in.
Thank you for your attention, I hope to hear from you soon.
With best regards,
Daniele Lazzari

DANIELE LAZZARI
E-mail: danielelazzari@hotmail.com
WhatsApp / Viber: +36 30 23 17 398
Messenger: http://m.me/danielelazzari
Skype: daniele.lazzari
Website: danielelazzari.wordpress.com

Salve a tutti!
Dal 1 al 4 Agosto 2017 si svolgerà a Salerno, all'interno del Campus
Universitario il:
CAMPUS ITALIANO DI CHITARRA
ITALIAN GUITAR CAMP

Una grande manifestazione con centinaia di chitarristi, studenti e docenti
provenienti da tutta Italia.
Prevede masterclasses, conferenze, concerti in un clima rilassato e allegro. Una
fantastica occasione per migliorarsi come musicisti ma anche per stringere
nuove amicizie e contatti professionali. Fra le iniziative interessanti, la
possibilità offerta ai migliori allievi di registrare un CD. Sarà presente anche
Marcin Dylla che ha dato la disponibilità per fare lezione a 10 allievi (vedi
brochure).
La caratteristica interessante è che ogni studente ha la possibilità di
ricevere lezioni anche dagli altri insegnanti presenti nel Campus (vedi
brochure) in modo da favorire il libero scambio di informazioni e la crescita
personale.
Qui è possibile vedere una carrelata di foto dalla scorsa edizione e rimanere
aggiornati sulle novità della presente edizione.
Quest'anno sarò presente come ospite dall'estero, in quanto sono docente
titolare di cattedra presso l' Istituto Musicale Statale "Ernő Dohnányi" di
Budapest in Ungheria. Invito a visitare il mio sito web dove potete trovare
informazioni più dettagliate riguardo la mia attività.
Alcuni degli aspetti trattati nella mia didattica, sinteticamente:
- Metodo Zoltán Kodály "Sentire dentro ciò che si legge e leggere mentalmente
ciò che si ascolta" ossia, sviluppare la capacità di lettura e di ascolto.
- Una nuova prospettiva della tecnica chitarristica sfruttando i principi del
Metodo Feldenkrais.
- Approfondimento del repertorio attraverso l'analisi musicale e le sfumature
dell'interpretazione musicale. Focalizzazione e realizzazione degli obiettivi nello
studio.
- La "giusta" diteggiatura,
interpretazione musicale.
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In allegato alla presente mail trovate il manifesto e la brochure. Contattatemi
quanto prima (anche se teoricamente c'è tempo fino a giugno) in modo che
possa stilare una lista degli allievi. Sono disponibile NON SOLO per studenti di
conservatorio e professionisti che vogliono migliorarsi:
Chiunque dotato di chitarra classica e amore per la musica può partecipare!
Per segnalare le adesioni, contattatemi preferibilmente per email o attraverso
gli altri canali non ufficiali.
Vi prego di diffondere questa lettera presso il vostri studenti e tutte le
persone che potrebbero essere interessate.
Vi ringrazio per l'attenzione, spero di sentirvi presto.
Distinti saluti,
Daniele Lazzari

DANIELE LAZZARI
E-mail: danielelazzari@hotmail.com
WhatsApp / Viber: +36 30 23 17 398
Messenger: http://m.me/danielelazzari
Skype: daniele.lazzari
Sito: danielelazzari.wordpress.com

