
MARCO FUSCO

DESTINATARI

METODOLOGIA

OBIETTIVI

Chiunque abbia voglia di superarsi e
di superare il proprio limite. L'età non
è stata e non sarà mai un problema
quando si parla di musica; dai 6 anni
in su è sempre il momento giusto per
prendere in mano una chitarra. 

Spazia ed è varia. Individualizzata e
personalizzata, è figlia di anni di
esperienza nel settore
dell'insegnamento a 360 gradi.
Adattiva, esattamente come le
intelligenze, è necessario plasmarla
in base al discente ed alla finalità
prefissata. 

IL CORSO
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Marco Fusco si diploma in Chitarra Classica sotto la guida
del Maestro Domenico Ascione presso il Conservatorio
Santa Cecilia. La sua ricerca accurata del repertorio
risente dell’ influsso e contaminazione della formazione
artistica, ricercando così sonorità timbriche ed espressive
che trovino parallelismi nell’ ambito delle Arti Figurative.
Infatti il Maestro Fusco è anche Laureato in Decorazione
presso l’ Accademia di belle Arti e titolare della cattedra
di Arte ed Immagine all’ IC Melissa Bassi in Roma. Diversi
sono stati riconoscimenti e premi ottenuti in concorsi
nazionali. Ha all’ attivo numerosi concerti sia come solita
che in formazione cameristica. Segue costantemente
Master class di perfezionamento con i grandi nomi delle
sei corde come Gilardino, Ghiglia, M.Dylla ed E.Leone.

Lo studio specifico di uno strumento offre un ulteriore
occasione di maturazione logica ed espressiva. Questo
corso è rivolto sia a coloro che intendono intraprendere
un percorso di studio professionale, sia a coloro che
vogliono fare della musica solo un'esperienza personale.
Attraverso un innovativo processo didattico, l'allievo sarà
guidato in un percorso formativo che offrirà una
preparazione solida a entrambe le tipologia di allievi. 

Esami per certificazioni in
Conservatorio, preparazione ed
ammissione al triennio o Biennio,
Certificazione Trinity riconosciuta a
livello Europeo. Preparazione a
concorsi nazionali e internazionali,
valutando accuratamente il
repertorio da approfondire. 


