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Vincitore del Premio KANNA come Miglior Artista nel 2010 e del
Piazza Olivieri, 5 - 61121 Pesaro
Premio KykNET Fiesta nel 2011, James Grace è uno dei principali
Tel.
0721 33671 - Fax 0721 35295
concertisti sudafricani.
In anni recenti ha eseguito, con l’Orchestra Filarmonica di Cape segreteria@conservatoriorossini.it
domande di iscrizione, sia per gli studenti interni sia
Town, la Kwa-Zulu Natal Philarmonic Orchestra, la Johannesburg Le
per gli esterni, dovranno pervenire alla Segreteria del
Philarmonic Orchestra, il Johannesburg Festival, e la Free State Conservatorio almeno 15 giorni prima.
Symphony Orchestra, i Concerti per chitarra e orchestra di Rodri- Quote di iscrizione (solo per esterni): effettivi € 60,00
uditori € 30,00
go, Villa-Lobos, Giuliani e Vivaldi.
Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato tramite
Negli ultimi anni gli impegni concertistici lo hanno portato a bonifico bancario sul c/c intestato a Conservatorio Stasuonare in vari Stati della regione Sudafricana, lavorando con tale di Musica “G. Rossini”, Banca delle Marche - IBAN:
IT15T0605513310000000023652, causale “Iscrizione maDirettori d’orchestra come Pieter Daniel e Alessandro Crudele e sterclass/seminari/stage”
realizzando la prima rappresentazione Sudafricana del Concerto ____________________________--_________
Madrigal di Joachim Rodrigo.
James Grace ha studiato come borsista al Royal College of Music
di Londra con Carlos Bonell ed è stato il primo chitarrista nella
storia del College a ricevere, al momento della laurea, la Tagore
Gold Medal, un Premio offerto agli studenti che si sono maggiorRecital di
mente distinti nell’antica Istituzione.
Dopo aver trascorso due anni a Doha, la capitale dello stato ara- Chiesa di S. Maria Maddelena
bo del Qatar, come Docente di Chitarra dell’ International Music
ore 18.30 - Ingresso libero
Centre, Grace è ritornato in Sudafrica con la nomina di Capo del
Dipartimento di Chitarra all’Università di Cape Town, carica che
tuttora detiene insegnando e conferendo Lauree a un campione
altamente selezionato di studenti.
Grace ha recentemente pubblicato il suo quinto CD solistico,
World Café, per la sua etichetta, Stringwise records. I suoi precedenti album, Sevilla-Music of Spain e Café Latino si sono entrambi
attestati tra i più ascoltati nelle classifiche degli ascolti della radio
Classic FM e sono stati premiati, rispettivamente, con le SAMA
Nominations per il Best Popular Classical Album e il Best Instrumental Album. I suoi dischi sono distribuiti e venduti in tutti i più
importanti negozi musicali.
James Grace sta attualmente mettendo a punto la realizzazione
dello Stringwise Young Artists Trust, con lo scopo di assistere i
giovani artisti a produrre i propri dischi ed offrire loro borse di
studio a livello nazionale ed internazionale.

25 MAGGIO 2016

CONCERTO
James Grace

Tutte le info all’indirizzo: http://www.conservatoriorossini.it/wp-content/uploads/2016/01/Masterclass_2016_libretto.pdf
Uffici di Segreteria del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro: dal lunedì al venerdì ore 10.30/12.30

