
                                                                                                         
 

Comune di Antey-Saint-André       Associazione Insieme a Chamois 
 

 
 

Masterclass di strumento ad arco ed a corda 

Scottish West Highland Traditional Music  
Una masterclass sulla musica delle Highland Scozzesi condotta da Iain Mc Farlane 

(violino), Christine Hanson (violoncello) ed Ewan Robertson (chitarra), distribuita 
su tre giorni e strutturata in lezioni di strumento e di musica d'insieme. 

Antey-Saint-André (Ao) 18,19,20 Luglio 2017 

 
Iain MacFarlane. Ha iniziato da ragazzo lo studio del violino sotto la guida del padre e 
del maestro Donald Riddel ed in contemporanea quello della cornamusa con il maestro 
Evan MacRae. Suona in svariate formazioni musicali ed in numerosi programmi radiofonici 
e televisivi. E’ membro fondatore del gruppo Blazin Fiddles, con cui ha fatto tour 
internazionali per  15 anni. Attualmente è al lavoro in studio per il nuovo album The 
Gallop to Callop che riunisce sue composizioni mescolate a materiale della tradizione 
musicale delle West Highlands  scozzesi. 
 
Christine Hanson. E’ un’artista eclettica nelle sue esplorazioni musicali nei suoi svariati 
ruoli di violoncellista, compositrice e sound designer.  Le sue esperienze includono 
composizioni su commissione, colonne sonore per film della BBC, lavori per il teatro, 

esecuzioni con complessi strumentali di musica classica, folk, pop-jazz e sperimentale. E' 
docente di notevole esperienza, in Masterclass professionali e laboratori musicali sia in 
Europa che nel Nord America, ed é alla guida del Trio Amati in Canada.  
 
Ewan Robertson. E’ in origine un suonatore di cornamusa ed un violinista, ma tutta la 
sua attenzione si è spostata sulla chitarra. E’ membro fondatore del gruppo di musica folk 
scozzese Breabach che ha appena ricevuto il riconoscimento come “Gruppo Folk 
dell'Anno”, come “Migliore Album dell'Anno” dalla Scots Trad Music Awards. Ed ancora 
“Miglior Gruppo” nel 2017 ai Folk Awards della BBC Radio 2. Il suo primo album solista, è 
uscito nel 2010, “Some kind of certainity”. 

 

Quando ?    
 

La Masterclass si svolge dal 18 al 20 Luglio con orario 14 – 18. 
 

Concerto conclusivo, Giovedì 20 Luglio: 

ore 19,30:      Aperitivo 
ore 20,30:       Concerto degli Allievi.   
ore 21:  Concerto di McFarlane, Hanson, Robertson (esclusiva 

italiana). 
                       

Dove ?   
 

La Masterclass si svolge presso la Biblioteca Comunale. 
I Concerti si svolgono nella Sala Polivalente.  
Antey-Saint-André si trova nella Valle del Cervino, (1h15’ di auto 

da Torino). Uscita autostradale: Chatillon, proseguire per Cervinia, 
dopo quindici minuti arrivo ad Antey-Saint-André.   

 
Come ?  
 

E’ richiesta una buona conoscenza dello strumento.  
Sono ammessi uditori. 

Quota di iscrizione: € 70 (contributo all'Associazione per le spese 
organizzative e logistiche) 
 

Pre-iscrizioni :  
 

Inviare mail a chamoisic@gmail.com - Oggetto: PREISCRIZIONE 

MASTERCLASS. Sarete contattati per perfezionare l'iscrizione e per le 

informazioni logistiche.  
 

Informazioni :    

 

L'evento musicale é organizzato dall'Associazione Insieme a Chamois, 
direttore artistico Giorgio Li Calzi, in collaborazione con il Comune di 
Antey-Saint-André nell'ambito della ottava edizione del Festival  

CHAMOISic 2017 – altra musica in alta quota che si svilupperà 
dal 8 al 23 luglio in cinque comuni della Valle. 

 
www.chamoisic.com 

www.comune.antey-st-andre.ao.it 

mailto:chamoisic@gmail.com
http://www.comune.antey-st-andre.ao.it/

