SCHEDA DI ISCRIZIONE
Masterclass Annuale per Direttore di Orchestra Fiati 2016

Il/la sottoscritto/a
(Cognome)________________________________(Nome)___________________________
Nato/a ________________________________________ il __________________________
Residente in (Città) __________________________________________________________
Via ________________________________n._____ C.A.P. ____________Prov. _________
Tel/cell ___________________________e-mail____________________________________
C.F._______________________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione al MASTERCLASS ANNUALE
per Direttore di Orchestra Fiati in qualità di:
ALLIEVO EFFETTIVO MASTERCLASS ANNUALE
ALLIEVO UDITORE MASTERCLASS ANNUALE
l’iscrizione al SINGOLO INCONTRO DELLA MASTERCLASS ANNUALE
per Direttore di Orchestra Fiati nel MESE DI ______________________in qualità di:
ALLIEVO EFFETTIVO SINGOLO INCONTRO
ALLIEVO UDITORE SINGOLO INCONTRO

Data
__________________

Firma
_______________________________________

La sottoscrizione del presente modulo, comporta l’accettazione integrale del regolamento .
L’organizzazione si impegna a non divulgare i dati raccolti come da D. Lgs 196/2003.

REGOLAMENTO
L’ Associazione di Promozione Sociale Pentamusa con i suoi eventi e i suoi gruppi
musicali sta diventando sempre più punto di riferimento musicale e didattico nel panorama
Siciliano e non solo; grazie alla Convenzione con il Conservatorio V. Bellini di Palermo e
la nascita dell’Accademia Musicale Nebroidea l’Associazione si può fregiare di una collaborazione e di un monitoraggio artistico costante da parte di uno degli enti più importanti del
panorama musicale italiano.

Quote di iscrizione
MASTERCLASS ANNUALE per Direttore di Orchestra Fiati in qualità di:
ALLIEVO EFFETTIVO MASTERCLASS ANNUALE
€ 720,00 per tutti i 6 incontri (€ 120,00 ad incontro)
Piano delle quote di partecipazione:
€ 240,00 (al primo incontro)
€ 240,00 (al terzo incontro)
€ 240,00 (al quinto incontro)

La Masterclass Annuale per Direttore di Orchestra Fiati promosso dall’Associazione
Pentamusa sarà coordinato, a livello didattico, dal M° Andrea Loss, affermato direttore
d’orchestra e didatta, e a livello logistico organizzativo, dalla Commissione Artistica
dell’associazione stessa.

Sconto Extra per pagamento in unica soluzione €

Il Corso sarà strutturato in n. 6 incontri di 3 gg. ciascuno che vedranno durante l’anno ospiti
d’eccezione del panorama musicale italiano e internazionale fra cui i compositori e direttori
M° Virginio Zoccatelli e il M° Giuseppe Ratti. Fiore all’occhiello di questa edizione sarà
sicuramente l’ incontro con il M° Franco Cesarini, docente e direttore di fama
internazionale.
Di seguito le date in cui si svolgerà il Corso:
1° incontro:
18-20 Marzo 2016
2° incontro:
08-10 Aprile 2016
3° incontro:
06-08 Maggio 2016
4° incontro:
24-26 Giugno 2016
5° incontro:
08-10 Luglio 2016
6° incontro:
Settembre/Ottobre 2016
Le lezioni saranno basate sulla Direzione (Teorica, tecnica e pratica) ma anche sul
Repertorio, su principi di strumentazione e sull’Ear Training.
Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede dell’Associazione Pentamusa a Rocca di
Capri Leone, logisticamente centro ideale per i Nebrodi ma, essendo esattamente a metà fra
Messina e Palermo, anche per tutti i corsisti che verranno da altri territori.
La mancata partecipazione al corso non dà diritto ad alcun rimborso, fatta eccezione per il
mancato svolgimento dello stesso.
Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti al corso, fermo restando le convenzioni con ristoranti e bed&breakfast locali.
I partecipanti agli eventuali concerti ed eventi legati ai corsi, non avranno nulla da pretendere a titolo di compenso anche per eventuali riprese audio televisive.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i corsisti.
Ad ogni corsista verrà fornito materiale didattico e dispense (dove proposto dal docente).

Durante i vari incontri saranno messi a disposizione dei corsisti i vari gruppi
dell’Associazione da quelli cameristici agli ensemble, dall’orchestra giovanile e alla
symphonic band; saranno organizzati periodicamente anche concerti e saggi.
La partecipazione ai corsi comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

660,00

ALLIEVO UDITORE MASTERCLASS ANNUALE
€ 300,00 per tutti i 6 incontri (€ 50,00 ad incontro)
Piano delle quote di partecipazione:
€ 100,00 (al primo incontro)
€ 100,00 (al terzo incontro)
€ 100,00 al quinto incontro)

Sarà possibile, nel limite dei posti disponibili messi a disposizione dall’organizzazione,
l’iscrizione al SINGOLO INCONTRO:
Allievo effettivo singolo incontro

(€ 180,00)

Allievo uditore corso singolo

(€ 80,00)

Il suddetto contributo, che sarà finalizzato alle spese organizzative della Masterclass, dovrà essere versato tramite
-Bonifico Bancario Intestato a: PENTAMUSA - IBAN: IT41W0301982381000008380702, specificando nella causale la
tipologia del corso prescelto
-Presso la SEGRETERIA dell’Associazione con relativo rilascio di ricevuta

PER DETTAGLI ED INFORMAZIONI :
pentamusa.it
PENTAMUSA
3394569594
.

