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Pier Luigi Corona è nato a Roma dove ha iniziato gli 
studi musicali con i maestri Mario Cerquozzi e Sergio 
Notaro. Successivamente si è perfezionato con Julian 
Bream ed Oscar Ghiglia, del quale è stato allievo tre 
anni presso l’Accademia Musicale “Chigiana” di Siena, 
conseguendovi tre Diplomi di Merito. Ancor prima di di-
plomarsi in chitarra con il massimo dei voti e la lode, 
ha iniziato giovanissimo un’intensa attività concertisti-
ca. Come solista si è esibito con varie orchestre, quali 
l’Orchestra della RAI di Roma, la Filarmonica di Udine, 
il Laboratorio Ensamble, la International Chamber Or-
chestra, l’Orchestra di Treviso, l’Orchestra “F. Busoni” 
e l’Orchestra della Radio- Televisione di Tirana. E’ stato 
invitato in prestigiosi festival internazionali, quali i Fe-
stival di Salisburgo, Lubiana, Zagabria, Bucarest, Bitola 
(Macedonia), Apollonia (Albania) ed Dolnykubin (Slo-
vacchia).Ha tenuto concerti e tournèe in importanti sedi 
concertistiche italiane e straniere, tra queste ultime da 
citare i recital a New york, Boston, Washington, Buenos 
Aires, La Plata, Mar del Plata, Madrid, Barcellona, Sivi-
glia, Cordoba, Malaga, Huelva, Praga, Bruxelles, Vienna, 
Klagenfurt, Colonia, Monaco di Baviera, Lussemburgo, 
Tripoli, Nairobi. Dal 2004 è solista della “Gorizia Guitar 
Orchestra” con la quale ha effettuato alcune  tournèe 
in Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Montenegro 
e con la quale orchestra ha inciso un CD con i famosi 
concerti di J. Rodrigo “Fantasia para un Gentilhombre” 
e “Concierto de Aranquez”. Ha registrato per la RAI, la 
BBC, la Radiotelevisione Tedesca e Radio Capodistria. Il 
repertorio solistico comprende, tra l’altro, l’opera com-
pleta di Heitor Villa-Lobos, Johann Sebastian Bach (tra-
scritta dal liuto) e Joaquin Turina. Per la casa discografi-
ca Real Sound ha registrato l’opera completa di Joaquin 
Turina ed opere di M. Manuel Ponce. Quale vincitore di 
concorso è titolare della cattedra di chitarra presso il 
Conservatorio Statale di Musica “G. Tartini” di Trieste.

Monica Bulgarelli. Chitarrista e arpista, diplomata al Con-
servatorio di Musica “L.Marenzio” di Brescia. Ha seguito 
corsi di arpa barocca e celtica al Conservatorio “A.Pedrollo” 
di Vicenza specializzandosi nel repertorio irlandese e scoz-
zese. Nel 2008 ha vinto il primo premio assoluto con la 
“Verona Wind Orchestra,, al Concorso internazionale “Fli-
corno d’oro” di Riva del Garda. Nel 2010 ha frequentato 
un Masterclass di arpa organizzato da “Intrecci Musicali” 
e il Conservatorio di Lecce. Con le metodologie Orff-Schul-
werk e Z.Kodaly ha conseguito diverse specializzazioni in 
Didattica della Musica. Nel 1996 ha vinto l’Audizione per 
l’ammissione nell’Orchestra Giovanile del Veneto. Ha se-
guito uno Stage con il chitarrista-compositore Leo Brou-
wer al Conservatorio “Cherubini” di Firenze. Si è esibita 
in numerosi festival e manifetazioni musicali sia in Italia 
che all’estero. Svolge intensa attività concertistica con l’or-
chestra “ichitarrissimi” da lei fondata nel 2001 e ha otte-
nuti risultati eccellenti aggiudicandosi primi premi in pre-
stigiosi concorsi. Nel 2017 ha vinto il primo premio con 
Menzione d’Onore al concorso internazionale “Un Po di 
Note” di Occhiobello. È presidente e docente dell’associa-
zione ichitarrissimi” con la quale ha vinto il premio”Scuola 
Virtuosa” e il premio”Docente Virtuoso” al“XII Concorso 
Europeo di chitarra classica”E.Mercatali”di Gorizia nel 
2015. Nel 2010 ha fondato ed è Direttore Artistico del 
Festival Internazionale di chitarra e arpa che ospita artisti 
da tutto il mondo. E’ risultata vincitrice dal 2011 al 2014 
del “Diploma d’Onore”come miglior docente per il mag-
gior numero di allievi premiati al concorso ”Canossa” di 
Verona. Dal 2014 è docente di chitarra e arpa allo Stage 
internazionale “Villa Buri Musica” di Verona. Attualmen-
te insegna presso la Scuola di Musica ICHITARRISSIMI 
da lei fondata, la quale ha ottenuto la Convenzione con il 
Conservatorio “F.E.Dalla’Abaco”di Verona, per i corsi pre-
accademici.
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A) LUOGO/PERIODO
 Bale-Valle (Croatia) 
 Scuola elementare
 via Domenico Cernecca 3 
 3-6 Luglio 2018

B) DOCENTI
 1. Pier Luigi Corona
 2. Monica Bulgarelli

C) TEMA
 1) Analisi tecnica ed armonica di brani a 

libera scelta dagli studenti.
 2) Analisi interpretativa del repertorio per 

chitarra sola, ensemble e arpa celtica.

D)  DURATA E MODALITÀ DELLE LEZIONI

1. Ogni studente avrà diritto ad un minimo di 
quattro lezioni per chitarra sola o arpa e 
quattro lezioni di ensemble distribuite nelle 
giornate di masterclass.

2. Le lezioni saranno pubbliche.

3. Al termine del master verrà rilasciato ai 
partecipanti un diploma di partecipazione.

4. Al termine del master gli allievi effettivi 
si esibiranno in un concerto pubblico 
con esecuzione di brani concordati con il 
docente.

5. Tutti gli iscritti potranno esibirsi nei concerti 
che verranno organizzati nei giorni dei 
master nelle piccole e storiche chiese della 
città di Bale-Valle.

Per iscrizioni o informazioni: 
Direzione Artistica M° Claudio Liviero
Centro Chitarristico “Mauro Giuliani”
Corso Italia 51- 34170 Gorizia Italy 

Tel. (+39) 328 9464270 - Fax 0481 1990289
E mail: info@bale-valleguitarcompetition.com

www.bale-valleguitarcompetition.com

Modulo di iscrizione

Nome_______________________________________

Cognome____________________________________

Luogo e data di nascita ________________________

Città_________________________________________

Indirizzo______________________________________

Telefono______________________________________

e-mail _______________________________________

I pagamenti delle quote d’iscrizione dovranno essere 
effettuati tramite versamento sul seguente conto 
bancario: 
Cassa Rurale FVG
IBAN:IT55K0862212403008000001729
BIC/SWIFT: CCRTIT2T96A
intestato a Centro Chitarristico “Mauro Giuliani” 

Causale del versamento: 
“Iscrizione Masterclass di chitarra/arpa 2018” 
indicando la tipologia d’iscrizione.

Master docente richiesto:

___________________________________

Eventuale programma presentato

___________________________________

___________________________________

Firma ______________________________

Data ______________________________

E) ISCRIZIONI E COSTI

 € 150 Studenti effettivi -  solo lezioni 
-iscrizione inclusa-

 € 350 Studenti effettivi -  lezioni più 
pernottamento in camera doppia e pensione 
completa dal 3 al 6 luglio (4 notti)

 -iscrizione inclusa-

 € 20 Uditori solo lezioni 
 -senza iscrizione-
 
 

Termine iscrizioni: 1 giugno 2018 

All’atto d’iscrizione andrà versata la quota di 
€ 50 (non rimborsabile) con versamento tramite 
bonifico bancario o bollettino postale. 

La cifra restante verrà versata alla segreteria del 
Festival il primo giorno del Master.


