HECTOR MORENO
Nato a Rosario (Argentina) da
famiglia di musicisti (sua
madre Alicia Rivera, fu il suo
primo Maestro) ha compiuto la
sua formazione musicale nle
paese d’origine con Antonio De
Raco e Manuel Rego in
pianoforte e Ljerko Spiller e
Sergio Lorenzi in musica da
camera. Ha proseguito gli
studi perfezionamento a
Londra con una borsa di studio
del Consiglio Britannico presso
il Royal College of Music con
Bernard Roberts, Phyllis Sellick
e Colin Horsley. Quindi a
Parigi con Jacqueline Robin e a
Firenze con Maria Tipo e
Alessandro Specchi.

La sua intensa attività concertistica lo colloca in un posto di rilievo nell'ambiente musicale internazionale, che lo ha portato ad esibirsi come solista, con gruppi da camera e
con orchestra nei più prestigiosi teatri e sale
da concerto di Europa, America Latina e
Stati Uniti.
Nel corso delle ultime stagioni è apparso
alla Wigmore Hall di Londra, alla Salle Cortot di Parigi, al Teatro Olimpico di Roma,
alla Concertgebow di Amsterdam, alla F.
March di Madrid, al Auditorium RTSI di
Lugano, al Teatro La Pergola di Firenze,
alla Residenz di Monaco di Baviera, al Teatro Colòn di Buenos Aires, alla WDR di Cologna, alla RIAS di Berlino, ecc.
Da più di 25 anni suona in duo con il pianista Norberto Capelli.Ha inciso per le case
discografiche Classico Records, Rodolphe,
Dynamic, Marco Polo, Arts e Frame. E' frequentemente invitato a partecipare come
interprete e docente in festivals internazionali ed a far parte in giurie di concorsi nazionali ed internazionali.
Ha insegnato Pianoforte Principale presso
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “R.
Franci” di Siena.

Il programma sarà a libera scelta e le
lezioni avranno la durata di un’ora. Al
momento dell’iscrizione i candidati dovranno specificare il programma che intenderanno eseguire.

Il Corso di Perfezionamento è aperto a pianisti di qualsiasi età o livello (diplomati e
non) e si terrà presso la scuola di musica
Nuovisuoni in Piazza XI Maggio n.10 a Livorno nei giorni 13-14-15 luglio 2021

I candidati ammessi dovranno versare la
quota di iscrizione alla Scuola di 30 euro
e la tassa di frequenza di 210 euro in unica soluzione entro il 5 luglio (nel caso in
cui si vogliano fare tre lezioni).

Il corso sarà a numero chiuso e non è previsto un esame di ammissione

Sarà possibile usufruire anche di una
sola lezione; in questo caso la quota di
frequenza sarà di 70 euro (oltre la quota
di iscrizione)

Le domande saranno accolte in ordine di
arrivo e raggiunto il numero massimo di allievi le iscrizioni saranno chiuse

Iscrizione
Per partecipare al corso occorre iscriversi all’Associazione Musicale Nuovisuoni inviando una mail all’indirizzo di
posta elettronica: aledez@libero.it
Dovrà essere allegato nome cognome
allievo e insegnante, copia di un documento di identità, codice fiscale e breve
curriculum vitae per stabilire l’anno di
corso.
Il termine ultimo per l’invio della domanda di iscrizione è fissato per il 30 giugno
2021
I candidati verranno ammessi secondo
l’ordine di invio delle domande; gli esclusi
(a causa del numero chiuso del corso)
verranno contattati telefonicamente.

Associazione Musicale Nuovisuoni

Corso pianistico

Tenuto dal Maestro

Hector Moreno
Dal 13 al 15 luglio 2021

Presso i locali della Scuola di musica
Piazza XI Maggio, 10
Livorno

