
       6-8 Maggio 2019 

Rafael Muñoz 

Conservatorio Superior de Música de Vigo 

 

Titolo:  LUTE CONCERT AND WORKSHOP 

 

Programma: Spanish Renaissance and Baroque repertoire far early plucked strings instruments 

 
Il corso è rivolto agli studenti delle classi di Liuto e a tutti gli studenti interessati. 

Per informazioni contattare il prof. Terrell Stone terrell.stone@consvi.it 

Iscrizione obbligatoria tramite il modulo. 

Docente: Rafael Muñoz 

Curriculum vitae 

Rafael Muñoz studied plucked string instruments of the 

Renaissance and the Baroque with Juan Carlos Rivera and 

graduated with Honors in 2005. He took part in courses and 

masterclasses with lute players Hopkinson Smith and Rolf 

Lislevand. He took postgraduate studies in lute interpretation 

and chamber music with Rolf Lislevand at the 

Musikhochschule in Trossingen (Germany). 

He has given concerts and made recordings in Spain and other 

European and Latin American countries with several early 

music groups such as the Orquesta Barroca de Sevilla, Los 

Músicos de su Alteza and the Salzburger Bach Choir, 

participating in musical festivals such as the “Festival de 

guitarra de La Habana. 

He is a co-founder of La Bellemont, a Spanish leading 

ensemble in French baroque repertoire wich has been 

nominated for the ICMA Awards in 2016. 

Between 2006 and 2010 he has taught plucked string instruments of the Renaissance and the Baroque at the 

Conservatorio Profesional de Salamanca. Nowadays he teaches at the Conservatorio Superior de Música de Vigo. 

 

Date:  

 Lunedi  6 Maggio 2019 Concerto ore 18.00 Presso la Chiesa S. Domenico 

 Martedi  7 Maggio 2019 10.00 - 16.00  

 Mercoledi 8 Maggio 2019 10.00 - 16.00 

 

 

Scadenza iscrizioni: Le iscrizioni avranno termine alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2019. 

 

Altre informazioni: le lezioni si terranno in lingua Inglese. 

 

 

Modalità di partecipazione:  

Studenti interni: la partecipazione è gratuita con domanda obbligatoria  

Esterni: uditori ed attivi, ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di 

segreteria, di Euro 30,00 sul ccp 10381366 (IBAN IT 17W 07601 11800 000010381366) intestato al 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX0e5oggYmkE2jtC1ZUahnRrruQaHi6yfz6pfulNyBMB2QTg/viewform


Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, Servizio di Tesoreria, Contra’ S. Domenico 33, 

36100Vicenza. Se attivi, occorre indicare il programma.  

 

Riconoscimento:  

Studenti interni: l’attività è riconoscibile come “attività interna”: se uditori in tip. D - 12 ore – 1 CFA - 

Idoneità; se attivi in tip. D - 12 ore - 2 CFA – Idoneità.  

Studenti iscritti in altri conservatori: riconoscimento per frequenze (ed eventuale esame) per le discipline 

elencate nella convenzione con l’istituto di provenienza.  

A tutti i partecipanti: rilascio attestato di partecipazione con presenza minima per 12 ore, con indicazione 

delle ore effettivamente frequentate. 

 


