Organizza

MASTERCLASS 2018
CORSI DI PERZIONAMENTO MUSICALE
M° Chiara Chialli

Canto

Dal 25 Agosto al 31 Agosto

Clarinetto

Dal 25 Agosto al 31 Agosto

Flauto

Dal 25 Agosto al 31 Agosto

Tromba

Dal 28 Agosto al 31 Agosto

Conservatorio “N. Sala” Benevento

M° Piero Iacobelli
Conservatorio “S. Cecilia” Roma

M° Giampio Mastrangelo
Conservatorio “A.Casella” L’Aquila
e i docenti collaboratori

M° Ludovico D’Ignazio
M° Francesca Raponi
M° Mauro Marcaccio
Conservatorio “A.Casella” L’Aquila

Regolamento e svolgimento dei corsi
L’obiettivo di questi Corsi di Perfezionamento musicale è quello di dare la
possibilità a tutti coloro che lo desiderano di vivere un’intensa settimana
dedicata allo studio della musica.
L’organizzazione prevede una serie di lezioni strumentali individuali aperte
agli studenti della stessa classe. Questa modalità offre agli studenti, a
differenza della lezione individuale, la possibilità di scambiare le esperienze
musicali attraverso momenti di confronto che valorizzino le competenze
soggettive e di gruppo.
Ogni docente della Masterclass è responsabile dell’articolazione delle lezioni.
I corsi verranno attivati con un minimo di 5 allievi per docente
Gli allievi dovranno portare:
- documento di identità
- leggio personale
- materiale didattico sul quale lavorare
- abbigliamento adatto per eventuali esecuzioni pubbliche
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
19:00 nella città di Tarquinia dal 25/8 al 31/8 e ogni sera si potrà assistere ai
concerti tenuti dagli studenti dei corsi.
Alla fine della Masterclass 2018 verrà rilasciato a tutti i partecipanti un
attestato di partecipazione
Informazioni utili
Entro la metà di agosto, in base agli allievi iscritti, sarà stabilito il piano
settimanale di lavoro e orario lezioni, orario studio nelle varie sedi, concerti
serali.

Iscrizioni
La quota di iscrizione ai corsi è di € 70,00 (comprende la quota soci + la quota
per le spese di organizzazione) da versare all’Accademia Tarquinia Musica BCC di Roma IBAN IT 17O 0832 77329 0000 0000 22811.
Si può scaricare il modulo di iscrizione dal sito dell’Accademia Tarquinia
Musica ed inviarlo con la copia del bonifico bancario a
info@accademiatarquiniamusica.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre
il 10 agosto 2018
Soggiorno
Per il vitto e l’alloggio si potranno contattare le seguenti strutture ricettive:
Serie di Bed and Breakfast tel. 327 0004886 www.tarquiniaresorts.it
mail: info@tarquiniaresorts.it

Hotel Tarconte tel. 0766/856141

www.hoteltarconte.it
mail: info@hoteltarconte.it
Ristoranti

Saranno previsti dei menù turistici con diversi ristoranti/trattorie del centro storico al
prezzo di € 10,00 -12,00

Tutte le strutture ricettive si trovano vicino alle sedi della Masterclass.

Accademia Tarquinia Musica
Via G. Carducci 14 - 01016 Tarquinia (VT) Tel. 338 8307331 o il 334 9892697
www.accademiatarquiniamusica.it
E-mail: info@accademiatarquiniamusica.it

