
CONCERTI E MASTERCLASS A MARINA DELLA LOBRA: DAL 15 AL 28 LUGLIO 

Dal 15 luglio, presso il Convento di Santa Maria della Lobra in Massa Lubrense, ha avuto inizio la seconda 

edizione della Masterclass in Musica da Camera, Fisarmonica, Chitarra, Canto lirico e moderno organizzata 

dall’Associazione Gulliver, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lubrense, con 

la collaborazione della Società Concerti Sorrento e dell’Archeoclub. L’evento continua fino al 28 luglio, 

prevede la partecipazione di giovani strumentisti e cantanti provenienti da tutta l’Italia ed è suddiviso in 

due sessioni. La realizzazione del ciclo di concerti e della masterclass ha l’intento di creare un circolo 

virtuoso tra apprendimento e formazione per i giovani partecipanti, visibilità e ricettività per il territorio, 

valorizzazione e promozione di luoghi preziosi, come il convento di Santa Maria della Lobra in Massa 

Lubrense. Il corso di formazione e perfezionamento in chitarra, fisarmonica e musica da camera, iniziato il 

15 luglio, è guidato dal M° Lucio Matarazzo per la chitarra, dal M° Francesco Gesualdi per la fisarmonica e, 

per la musica da camera, dal M° Pierfrancesco Borrelli e dal M° Massimo Testa. L’Opera Singer Summer 

Masterclass, che costituisce la seconda fase dell’evento, si svolgerà dal 22 al 28 luglio a cura dei maestri 

Elena Sabatino, Irma Irene Tortora e Maria Letizia Tedeschi con l’intervento della logopedista dott.ssa 

Stefania Porcaro, ed il supporto di tre maestri accompagnatori al pianoforte Nataliya Apolenskaya, Gaetano 

Tortora e Luisa Esposito.  

L’ingresso ai Concerti degli allievi è libero ed il programma si articola secondo il seguente calendario, in 

differenti location:  

- Giovedì 18 luglio alle ore 20.30 in Villa Fondi – Piano di Sorrento 

- Venerdì 19 luglio alle ore 20.00 presso l’Art Hotel Gran Paradiso  - Sorrento 

- Sabato 20 luglio alle ore 20.00 nel Chiostro di Santa Maria della Lobra – Massa Lubrense 

- Domenica 21 luglio alle ore 20.00 in Largo Vescovado – Massa Lubrense 

- Venerdì 26 luglio alle ore 20.30 presso il Chiostro di San Francesco a Sorrento 

- Domenica 28 luglio alle ore 20.00 presso il Chiostro di Santa Maria della Lobra – Massa Lubrense. 
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