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Stephen Burns, originario di Wellesley Hills, Massachussetts ha studiato con
Armando Ghitalla, Gerard Schwarz, Pierre Thibaud ed Arnold Jacobs al Tanglewood
Music Centre, alla Juilliard School, a Parigi ed a Chicago. Ha debuttato all’età di
quattordici anni affermando subito come virtuoso della tromba. Ha vinto numerosi
prestigiosi premi internazionali fra cui nel 1981 il Young Concert Artists International
Auditions, nel 1982 l’Avery Fisher Career Grant, nel 1983 il National Endowment for
the Arts Recitalist Grant, il Naumburg Scholarship alla Juilliard, l’Outstanding Brass
Player a Tanglewood e nel 1988 al Concorso Internazionale Maurice André di Parigi.
Impegnato in Master Classes in tutto il mondo, Stephen Burns insegna alla Indiana
University. Stephen Burns, sia come solista che come direttore d’orchestra, è
frequentemente ospite dei più prestigiosi festivals ed incide per le maggiori case
discografiche. E’ direttore artistico dell’American Concerto Orchestra e dell’ensemble
Fulcrum Point. Ha eseguito prime assolute di compositori contemporanei fra i quali
Rorem, David Stock, Philip Glass, Stockhausen ecc. Stephen Burns, in qualità di
compositore, ha prodotto celebri opere quali “Reflections”, la fanfara innaugurale per
il Kuhmon Talon Concert Hall e “Variations in America” eseguito per le celebrazioni
per la Independance Day.

ARONA MUSIC ACADEMY

Arona Music Academy è un innovativo progetto di co-working musicale nel quale i
singoli insegnanti, attraverso un coordinamento e la condivisione di obiettivi e modalità
comuni, gestiscono autonomamente la propria attività didattica di strumento, canto,
teoria ed educazione musicale, canto corale e musica d’insieme. I corsi musicali,
soprattutto quelli destinati a bambini e ragazzi, sono affiancati da corsi di genere
diverso, ma comunque inerenti alla dimensione artistica come pittura, teatro, inenglish activities, musica elettronica. L’intento è quello di creare un luogo di
condivisione e aggregazione per musicisti di diversi livelli ed età, che possano
confrontarsi sui diversi approcci all’attività musicale e artistica, studiare, costituire
gruppi di musica d’insieme, ampliare i propri orizzonti musicali e allo stesso tempo
educare i più piccoli ad una vita in cui l’arte sia parte integrante di una crescita ricca e
culturalmente stimolante.

REGOLAMENTO MASTERCLASS
Art. 1
L’Arona Music Academy in collaborazione con l’associazione di promozione sociale
“Angolo delle Ore” organizza dal 12 al 14 Novembre una masterclass di alto
perfezionamento in tromba e musica d'insieme con il seguente docente e solista di
fama internazionale Stephen Burns.
Art.2
La Masterclass si svolgerà presso la sede dell’AMA, in Piazza S. Graziano, 22, 28041
Arona NO Italia.
La partecipazione è aperta a musicisti di ogni nazionalità, senza limiti di età, studenti
e professionisti che siano interessati a perfezionare le loro capacità tecniche ed
interpretative.
Art.3
Saranno ammessi come allievi effettivi un numero massimo di 14 allievi.
L’organizzazione mette a disposizione degli allievi un pianista accompagnatore
gratuitamente.
Art.4
Le domande di iscrizione, redatte sul modulo di seguito allegato e compilate, dovranno
pervenire alla posta elettronica dell’Associazione entro e non oltre il 25 Ottobre 2019
complete di ricevuta del versamento e parti in formato pdf per il pianista (qualora si
intenda usufruirne).
email: angolodelleore@gmail.com
Allegare ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario:
Banca popolare di Novara
Beneficiario: Associazione Angolo delle Ore
IBAN: IT87C0503445460000000000453
Causale: Contributo Master-Class/Nome e Cognome
Art.5
Il costo del Master è di € 230. Da far pervenire contestualmente all’iscrizione. La quota
non è rimborsabile per alcun motivo.
Art.6
Le lezioni seguiranno la seguente scansione oraria:
12 Novembre h 15-19
13 Novembre h 9-13/15-19
14 Novembre h 9-12/13-16
Art.7
L'organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che
si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione e declina ogni

responsabilità circa eventuali danni che si verificassero nei confronti dei concorrenti e
di quanto di loro proprietà durante lo svolgimento della Masterclass. Gli allievi che con
il loro comportamento recassero danni all'immagine ed al buon nome della
Masterclass e/o non rispettassero le indicazioni date dall'organizzazione saranno
esclusi dalla manifestazione senza alcun rimborso.
Art.8
Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. Per avere
informazioni contattare gli organizzatori tramite la mail precedentemente indicata o il
numero +39 3497788489.
Art.9
Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti
di proprietà degli allievi nonché agli arredi e alle attrezzature presso i luoghi delle
esibizioni.
Art.10
La partecipazione alla Masterclass comporta l'accettazione incondizionata e senza
riserve del presente regolamento. Il candidato non in regola con il regolamento
perderà ogni diritto relativo alla partecipazione senza alcun risarcimento.
Art.11
Qualora i partecipanti fossero minorenni il modulo di iscrizione dovrà essere firmato
da un genitore o da chi ne fa le veci. La responsabilità dei minori ricade totalmente sui
loro genitori.
Art.12
Per tutto quanto non previsto del presente regolamento valgono le norme vigenti della
Repubblica Italiana.

MODULO ISCRIZIONE MASTERCLASS STEPHEN BURNS
Alla Segreteria email: angolodelleore@gmail.com

Il/la

sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….

Nato/a a ………………………………………………………… il ……………………………….
Residente a ……………………………………………….. Prov. (Stato Estero) …….…………..
Via/Piazza

………………………………………………………………………

N°………………

Tel/cell ……………………………………………E-mail …………………..…………………………
Chiede
di partecipare alla masterclass con il M. Stephen Burns prevista dal 12 al 14 Novembre 2019
presso la sede dell’AMA sita in Piazza San Graziano, 22, 28041 Arona, NO, Italia.
Documento d’identità……………………………………………………………………………….
N° …………………………………….. rilasciato da ………………………………………………
Intende usufruire del pianista accompagnatore

SI NO

con i seguente brani………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
di cui allego in formato PDF le parti
Il Candidato/a dichiara di accettare incondizionatamente il contenuto del regolamento inerente alla masterclass, di autorizzare
l’associazione “Angolo delle Ore” e “AMA” ad effettuare foto e riprese audio\video del corso a scopo di autopromozione e di dare
all’organizzazione facoltà di utilizzo dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali (c.d. Legge sulla Privacy).

Data ……………………………………

Firma …………………………………….
(di un genitore se minorenne)

NB Allegare al presente modulo
• copia dell’avvenuto versamento
• parti per il pianista accompagnatore in formato PDF

