
 
 
 

L’ Associazione culturale Italo-svedese 
Caravaggio 

                                     Presenta 
                    

2°music workshop  

Illicini 2016 
 
Dal 29 agosto al 5 settembre nella splendida cornice di Maratea il complesso turistico Illicini 
ospiterà tutti coloro che vorranno iscriversi al 2° Music workshop Illicini 2016. Il workshop 
offre a tutti gli allievi iscritti di svolgere lezioni individuali con uno o più docenti del corso 
durante l’intero periodo del soggiorno. Gli allievi parteciperanno ad un concerto finale 
aperto al pubblico nella località di Maratea.  
 
Il 2° Music workshop Illicini è un vero e proprio laboratorio musicale all’interno del quale 
sarà possibile studiare e perfezionare il proprio strumento e le proprie conoscenze musicali 
avendo l’opportunità di svolgere lezioni individuali con qualificati musicisti provenienti dall’ 
Italia e dall’estero.  
 
Durante il corso della settimana gli insegnanti si  esibiranno in concerti e/o seminari gratuiti 
sul territorio di Maratea. 
  
Il corso è aperto a tutti coloro siano interessati alle materie del workshop, quest’anno 
incentrato sulla chitarra. Per l’iscrizione è necessario contattare il Maestro Carlo Bruno o uno 
dei docenti, i quali potranno fornirvi tutti i dettagli logistici e le modalità di pagamento.  
 
La quota di iscrizione è di euro 340 inclusiva del costo delle lezioni, costi amministrativi, vitto 
e alloggio a pensione completa. 
I soci dell’ Associazione Culturale Caravaggio avranno uno sconto del 10% sulla quota 
d’iscrizione. 
Viene richiesta una caparra di 100 euro da versare entro il 1 giugno 2016 a conferma della 
partecipazione al corso. 



Indipendentemente dall’ insegnante di riferimento con cui verrà registrata l’iscrizione, sarà 
possibile (di comune accordo con i Maestri) fare le lezioni con diversi docenti. Un minimo di 
4/5 lezioni individuali è garantito per ogni studente. Gli allievi potranno ascoltare ed 
assistere a tutti i corsi come uditori.  
Gli allievi ed i Maestri dovranno raggiungere Maratea (loc. Illicini) durante la giornata del 29 
agosto. Dal 30 agosto cominceranno i corsi, il giorno 5 settembre si effettuerà il check-out. 
 
Il workshop si svolgerà al complesso turistico Illicini, loc. Illicini SS. 18 Km 236,7 Marina di 
Maratea 85046 (PZ) 
La stazione dei treni più vicina è quella di Maratea dove vi verremo a prendere in macchina. 
 
Per ulteriori informazioni e dettagli sugli alloggi visitare il sito www.illicini.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
Docenti e materie del workshop 
 
Carlo Bruno, (Direttore Artistico) chitarra classica carlo.bruno@live.com 
 
Luca Scalisi, chitarra classica lucascalisi@inwind.it  
Magnus Andersson, chitarra classica e musica contemporanea perotto@mac.com  
Stefano Maiorana, liuto, arciliuto, tiorba, chitarra barocca e musica antica 
stefanomaiorana73@gmail.com  
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