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ACCADEMIA LE 7 NOTE 
in Convenzione con l'ISSM Conservatorio “R.Franci” di Siena dal 2011 e con 
La Scuola di Musica di Fiesole dal 2019 

 
 

I GRANDI MASTER DELLE 7 NOTE 
MASTER DI CHITARRA DI PIERO BONAGURI   

7 marzo 2021 
 

Sede delle lezioni: 
Scuola Le 7 Note 

Presso  
Casa Rossa del Colle del Pionta, Arezzo 

 
 

Domenica 7 Marzo torna “I Grandi Master delle 7 Note”. Protagonista della giornata di 
studio sarà il M° Piero Bonaguri, chitarrista dalla carriera internazionale che ha riscosso 
l’apprezzamento di esecutori del calibro di Segovia. 
Per gli allievi effettivi il  Master di Chitarra di Piero Bonaguri ha un ha un costo di 40 € che 
comprende la propria lezione individuale e la possibilità di partecipare all’intera giornata di scambio 
e incontro. E’ possibile iscriversi anche solo come uditori (15 €). 
 
L’Iscrizione si effettua inviando scheda compilata e ricevuta di pagamento all’indirizzo 
info@scuoladimusicale7note.it  (istruzioni complete e scheda di iscrizione sul sito 
www.scuoladimusicale7note.it ). Per info sui posti disponibili chiamare il docente referente della 
masterclass: Raffaello Ravasio, cell.339-1361601. 
 
N.B. = In ottemperanza e nel rispetto delle norme sanitarie, si comunicherà quanto prima la 
modalità di svolgimento del master (in presenza oppure online)  
 
Piero Bonaguri: Ha svolto attività concertistica in una cinquantina di Paesi nei cinque continenti 
(Biennale di Venezia, Ravenna Festival, Onu, Carnegie Hall, ecc.); più di trecento  nuovi pezzi 
sono stati scritti per lui (Cappelli, Guarnieri, Paccagnini, Solbiati, Molino, ed altri). Ha inciso una 
ventina di dischi, tra cui l’integrale solistica di Villa – Lobos per Universal, e suonato con M. 
Larrieu, E. Porta, A. Diaz, O. Ghiglia, Danilo Rossi. Dirige una collana di musica contemporanea 
per Ut Orpheus, ha scritto un libro sulla collaborazione tra interprete e compositore (Ut Orpheus, 
2015) ed ha pubblicato con Ricordi, Suvini – Zerboni, Curci, Carish, Bérben ed altri editori. 
Docente di chitarra al conservatorio di Bologna ed in numerose masterclasses (Royal Academy di 
Londra, Bruxelles, Città del Messico, conservatorio di Milano); membro di giuria in importanti 
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concorsi internazionali (Tarrega, Giuliani, Villa – Lobos, Pujol, Llobet). 
Segovia scrisse di lui: “avrà presto un nome illustre tra i migliori chitarristi di questo tempo”. 
 
 
 
 
SCHEDA D’ISCRIZIONE   “da inviare a: info@scuoladimusicale7note.it” 
 
Cognome………………………………………………………… Nome……………………………………….….  
 

Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………………………. 
 

Indirizzo……………………………………………………………………………………….………………………… 
 

Città………………………………………………………………..…………..CAP………………..Prov…………… 
 

Tel.………………………………………………………….Cell……………………………………………………….. 
 

Email……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Allievo/a del Maestro………………………………………………………………………………………..…… 
 

presso…………………….……..….. ..………………………………………..Anno di corso ……….………… 
 
Chiede di essere iscritto come allievo 
[ ]   Effettivo (Euro 40,00)           
[ ]   Uditore   (Euro 15,00)   
                
Allego ricevuta di bonifico per l’importo di €………………sul conto intestato all’Associazione Le 7 Note 
IBAN IT40M0848914100000000357276  (Banca Valdichiana) 
 
Il sottoscritto dichiara di prestare a titolo gratuito la propria attività e immagine e di dare il consenso a 
eventuali riprese audio/televisive e foto che potranno essere utilizzate per finalità legate alla attività 
della Scuola. 
 
Data……………………….……………………………………………………                                  
Firma per accettazione delle regole e norme (del genitore se minorenne)     
 
 
……………….…………………………………………………………………… 
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