
Chiesa Episcopale di San Paolo dentro le Mura 

Roma – Via Nazionale (angolo via Napoli) 

Due Master Classes di Organo con i grandi interpreti:

 Jean Guillou & Colin Walsh

Sabato 18 Luglio 2015 - Chiesa di San Paolo entro le mura: 

Master Class con Jean Guillou: dalle ore 9.30 alle ore 14.30

Lunedì 20 Luglio 2015 - Chiesa di San Paolo entro le mura: 

Master Class con Colin Walsh : dalle ore 9.30 alle ore 17.00

Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 349 4030660  

email: info@marcolomuscio.com

mailto:info@marcolomuscio.com


Due Master Classes d' Organo a Roma con i grandi organisti viventi: 
Jean Guillou & Colin Walsh

Sabato 18 Luglio 2015 - Chiesa di San Paolo entro le mura:
Master Class di Jean Guillou: dalle ore 9.30

Lunedì 20 Luglio 2015 - Chiesa di San Paolo entro le mura:
Master Class di Colin Walsh : dalle ore 9.30 alle ore 17.00

Sabato 18 Luglio 2015: dalle ore 9.30
Master Class con Jean Guillou
http://www.jean-guillou.org/

Con i suoi 85 anni, Jean Guillou rappresenta la storia e la testimonianza 
dell'organo in Francia!

Tema della Master Class:
"Johann Sebastian Bach, musica Romantica e Contemporanea in 

Francia e Germania.

Lunedì 20 Luglio 2014: ore 9.30 - 17.00
Master Class con Colin Walsh

http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Walsh_%28organist%29

Uno dei più importanti organisti Inglesi allievo di Jean Langlais ed organista 
nella Lincoln Cathedral ed insegnante a Cambridge.

Tema della Master Class:
"Johann Sebastian Bach, musica Romantica e Contemporanea in 

Germania, Francia, Inghilterra,.”..

Allievi effettivi: 100 Euro
Allievi uditori: 50 Euro

Per informazioni ed iscrizioni
alle Masterclasses a Roma:
info@marcolomuscio.com

(+39) 349 4030660

L'appuntamento per l'inizio delle Masterclass sarà la mattina alle ore 9.00 
davanti l'entrata della chiesa di S. Paolo entro le mura a via Nazionale (angolo 

via Napoli) – zona centrale di Roma vicino alle fermata M di Repubblica.

Ore 9.00 del 18 Luglio: Masterclass di Jean Guillou
Ore 9.00 del 20 Luglio: Masterclass di Colin Walsh

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jean-guillou.org%2F&h=vAQG8vSuO&enc=AZMRUdl6ptZ9LBwHA25piWhhO-Ik34umUueKOV6RXwoS0A--nImF-OMOP1m8rwpmOQ0&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FColin_Walsh_%2528organist%2529&h=yAQHUsQEw&enc=AZPOhq7IIIS9AhRRpWkqhP61sdNzPKG9SohK33-xfh-fz-WDH_3zZ1GgY80WZzFFgFg&s=1


A tutti i partecipanti sarà rilasciato un'attestato di partecipazione firmato dal 
docente.

Il pagamento si effettuerà direttamente al M° Lo Muscio alla fine della Master 
Class.

Tutti gli allievi effettivi dovranno presentare almeno due brani ciascuno.
Ogni partecipante dovrà mandare una email di conferma con i seguenti dati:
Nome, cognome, giorno anno e luogo di nascita. Breve curriculum di studi e 

lista dei brani scelti per partecipare alla Masterclass. (se allievo effettivo)
Indicare anche se si vuole partecipare come allievo effettivo o allievo uditore.

Email di conferma al seguente indirizzo: info@marcolomuscio.com

L'ordine d'inizio dei partecipanti effettivi sarà deciso anche in base alle 
esigenze dei partecipanti al corso: se un partecipante viene da fuori Roma e 

deve prendere dopo il corso un treno o un pullman ad un determinato orario gli 
sarà data naturalmente la precedenza.

Per ogni ulteriori informazioni e delucidazioni potete contattare direttamente il 
M° Lo Muscio: 349 4030660

http://www.facebook.com/InternationalOrganSummerFestivalInRome 

http://www.marcolomuscio.com/organ-festival-2015-roma.htm

Video Presentazione:
http://www.youtube.com/watch?v=QPjLzr8aXQY 

http://www.youtube.com/watch?v=QPjLzr8aXQY
http://www.marcolomuscio.com/organ-festival-2015-roma.htm
http://www.facebook.com/InternationalOrganSummerFestivalInRome

