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SOGGIORNO
PER IL SOGGIORNO A LANCIANO E’ POSSIBILE RIVOLGERSI a :
Hotel Excelsior: www.hotelexcelsiorlanciano.it
- Viale della
Rimembranza, 19 - Telefono: 0039.0872.713013. /////////
ALTRE STRUTTURE: Hotel Ristorante La Furnacelle, via Santa
Maria dei Mesi, 23 - Lanciano 66034 (CH) Telefono e fax
0039.0872.44666 ////////// Albergo Ristorante Roma
www.albergoristoranteroma.it - Via Augusto Romagnoli, 20 - Tel.
0039.0872.712890 + INFO: www.unioneturismoabruzzo.it
/////////////// Hotel Villa Medici - c.da S. Calcagna, Rocca S.
Giovanni (CH) - Uscita autostrada A14 Lanciano www.hotelvillamediciabruzzo.it
////////////
OSPITALITA’: Casa San Francesco - Via Monsignor Tesauri 66034 Lanciano (CH) 0872.713189 - info@miracoloeucaristico.eu
////////// B&B Tulipani - www.bebtulipani.it - Via G. Garibaldi,
36 - Tel. 340.2693820 - 347.5959427 ////////// Azienda
Agrituristica Angelucci - Via Torremarino, 54 Lanciano 66034 (CH)
- Tel. 340.3415654 – 338.8169578 ////////// Matteo Residence
www.matteoresidence.it
- Via Marcianese 110a Tel.
0039.0872.470050 ////////// Bed & Breakfast Villa Lina
www.villa-lina.it - C.da Villa Elce, 108 – Lanciano 66034 (CH) Tel.
0039.0872.49062 – Cell. 349.5713571 ////////// I Colori Albergo
Diffuso - Via Belvedere n. 12 66034 Lanciano - Tel. 0872/44725
Cell. 335.1335521 - e mail: info@icolorialbergodiffuso.it
www.icolorialbergodiffuso.it ////////// Agriturismo Azienda Il
Gelso C.da San Rocco Vecchio, 3 - 66038 San Vito Chietino (CH) Tel: 0039.0872.618774 - cell. 340.5035349 //////////
www.renthouseinlanciano.com ////////// Eden Hotel Residence
Dei f.lli D’Ettorre S.N.C. - C.da Rosciavizza, 14 66030 Mozzagrogna
(CH) - Tel. 0039.0872.57588 fax 0872.578160 - www.residenceeden.it ////////// Agriturismo Caniloro - Contrada S. Onofrio,
134 - 66034 Lanciano (CH) Italy - tel. 0039.0872.50297
////////// nel B&B di Lanciano Largo Ricci, 6 - 66034 Lanciano
(CH) Italy - tel. e fax: 0039.087240454 - mobile: 333.35110800 www.nelcuoredilanciano.it
- info@nelcuoredilanciano.it
////////// ////////// B&B La Fontanella – Via Santa Maria
Maggiore
n°4,
Lanciano
66034
(Chieti).
http://www.beblafontanella.it
- +393804116976 oppure
+393289683707 66034 (Chieti) ///////////LE CAMPANELLE Bed
and Breakfast - Via Garibaldi 12, vico 16 Lanciano 66034 (CH) 340.7594263
www.lecampanelle.it
lecampanellebb@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ……………………………………….
Nome ……………………………………………
Data e Luogo e di nascita
……………………………………………………
Residente a / Via……………………………….
Codice Fiscale …………………………………….
CAP ………………. Prov. ……………………….
Tel ………………………………………….…......
E-mail …………………………………………….
Il sottoscritto si impegna a rispettare il Regolamento del Seminario e
a versare integralmente la quota di frequenza prima delle lezioni.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (ex legge n. 675/96), ti informiamo che i dati personali da te forniti ed
acquisiti, contestualmente alla registrazione effettuata per la partecipazione al Workshop, saranno trattati
nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalita' del
trattamento. MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto consente espressamente al trattamento dei dati personali, per le
finalità funzionali alla Vostra attività, quali, invio di materiale /informativo/promozionale e di
aggiornamenti su iniziative del settore.

Luogo………………………………………….
Data……………………………………………
Firma ………………………………………….

Segreteria e Sede Artistica presso il
Parco delle Arti Musicali "TORRI MONTANARE"
Largo dell'Appello, N. 2 - 66034 LANCIANO (CH) Italy
Telefoni e Fax : 0039.0872.709762 – 0872.710241
CASELLA POSTALE 26
www.estatemusicalefrentana.it
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Direttore e docente: Antonio Cericola Inizia gli studi musicali parallelamente a quelli classici,
conseguendo presso il Conservatorio di S. Cecilia,
l’Accademia Internazionale delle Arti di Roma e la
Scuola Superiore dell’A.M.P. i diplomi di pianoforte,
didattica pianistica, composizione, analisi musicale,
direzione di coro, direzione d’orchestra. Ha studiato
musica da film con E. Morricone e L. Bacalov; direzione
di coro con F. Angius (Rai) e R. Gabbiani (Scala di
Milano); direzione d’orchestra con D. Renzetti. Invitato
come compositore al Premio Majella 1996 sotto l’alto
patronato della Presidenza della Repubblica, ha inciso
alcune sue opere in un CD patrocinato dal Ministero per
i Beni Culturali ed Ambientali. Sue composizioni sono
state eseguite in Vaticano nella Celebrazione di S.S.
Giovanni Paolo II per la Beatificazione di E. Ravasco
trasmessa in mondovisione. La sua biografia e l’incisione
di una sua opera, sono stati inclusi nell’Enciclopedia dei
Compositori italiani del XX secolo. E’ stato designato
dalla Feniarco quale rappresentante dell’Italia al
Parlamento Europeo della Musica (Brixen 1998) e
presidente della commissione per l’arte e la cultura. E’
direttore dell’Orchestra Sinfonica Accademia delle Arti.
Rappresentante dell’Italia per l’arte e la cultura in
occasione delle Olimpiadi 2004 in Grecia, ha inaugurato
il cartellone lirico del Festival Internazionale di Atene
con la sua Opera Pinocchio al fianco dei Berliner
Philharmoniker, di Luciano Pavarotti, della Filarmonica
di Vienna, della London Symphony... E' stato
recentemente istituito il premio internazionale Antonio
Cericola Award per musica, teatro, danza, poesia, pittura
e scultura, cinema. Uniche nel panorama compositivo
sono le sue composizioni per interpreti di tutte le età (dai
4 anni) concepite per solista e orchestra. Su questo genere
ha scritto e pubblicato oltre 100 libri per tutti gli
strumenti e registri vocali. Le sue opere sono pubblicate e
distribuite in tutto il mondo da Sheet Music Plus Hal
Leonard Stati Uniti, Suvini Zerboni, Pagano, Vecchio
Mulino, Il mio libro Gruppo editoriale l’Espresso, Lulu
Enterprises, Amazon…

Per chiara fama Google ha creato collegamenti alle
enciclopedie, alle ricerche a lui correlate ed ai suoi libri.
Quale
riconoscimento
internazionale
dell’attività
artistica, la sua biografia e le sue opere sono
documentate sugli annuari dell’Opera Lirica del Cidim e
sulle enciclopedie Compositori del XX secolo, Viriglio
Sapere, Wikipedia.
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Il workshop, unico nel panorama della
didattica strumentale e vocale, offre la
possibilità
di
imparare
ad
esibirsi
accompagnati da un ensemble orchestrale di
professionisti con direttore e di imparare i
primi elementi di direzione d'orchestra. La
letteratura per solista e orchestra è
generalmente concepita solo per esecutori
virtuosi con tanti anni di studio alle spalle. Al
fine di consentire a tutti questa meravigliosa
esperienza artistica, il M° Antonio Cericola ha
scritto e orchestrato composizioni originali con
diversi gradi di difficoltà per interpreti di tutte
le età. Durante il seminario il docente illustrerà
i principi della tecnica direttoriale, del respiro
orchestrale, dei rapporti tra solista, orchestra e
direttore. A tutti i partecipanti (anche ai
bambini) sarà data l'occasione di suonare
accompagnati da una formazione orchestrale
con direttore. I docenti di strumento e di canto
metteranno in pratica quanto appreso
dirigendo l'ensemble con e senza solista. Il
repertorio appositamente concepito a tal fine,
sarà fruibile sia da studenti di tutte le età (dai
principianti ai virtuosi) sia dai docenti.

A questi ultimi saranno consigliate le
metodologie didattiche per gli allievi
finalizzate alla piena comprensione del
dialogo tra solista, direttore e orchestra. La
presenza dell'ensemble orchestrale permetterà
un continuo riscontro pratico di quanto
appreso in fase di studio teorico. Il terzo
giorno è previsto il concerto finale del
workshop, che sarà concepito come Antonio
Cericola Award, concerto per solista e
orchestra con giuria, ensemble orchestrale e
direttore.
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CALENDARIO E LOCATION
Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 luglio 2019, ore
10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00, presso il Parco delle Arti
Musicali "TORRI MONTANARE" di Lanciano 66034
(CH) Italy.
Tutte le informazioni, le specifiche e i
moduli di iscrizione saranno disponibili sul sito ufficiale
www.estatemusicalefrentana.it nella sezione rispettiva. I
depliant e le info di carattere logistico potranno essere
reperite,
anche
contattando
la
segreteria
amministrativa
per
posta
elettronica
a:
segreteria@estatemusicalefrentana.it
o al numero
0872.709762, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13.00 escluso
il sabato. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (ex legge n.
675/96), ti informiamo che i dati personali da te forniti
ed acquisiti, contestualmente alla registrazione effettuata
per la partecipazione al Workshop per allievi
strumentisti e cantanti e docenti di strumento e di canto
saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza
e delle misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente attraverso strumenti informatici, telematici e
manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità
del trattamento. MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Preso atto
dell’informativa, il sottoscritto consente espressamente
al trattamento dei dati personali, per le finalità
funzionali alla Vostra attività, quali, invio di materiale
informativo e di aggiornamenti su iniziative del settore.

