COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO
ASSOCIAZIONE MUSICALE I SOLISTI LIRIENSI
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
PRESENTANO

Corso di perfezionamento di interpretazione, esecuzione e
formazione musicale Città di San Donato Val di Comino

9-13 agosto 2018
INFO GENERALI
Il corso di perfezionamento musicale è rivolto agli alunni di strumento
delle scuole medie ad indirizzo musicale, agli alunni dei corsi preaccademici dei conservatori, agli alunni dei corsi accademici di I e II
livello dei conservatori ed a musicisti già diplomati e laureati che vogliano
approfondire la propria conoscenza musicale e strumentale.
Il corso si svolgerà a San Donato Val di Comino dal 9 al 13 agosto 2017
presso i locali messi a disposizione dal Comune di San Donato val Comino.
Si prevede un corso di formazione per professori d’orchestra,
l’attivazione di master classes in Violino, di Violino con metodo

Suzuki, Violoncello, Viola e Musica d’insieme, Chitarra, Pianoforte,
Percussioni, Fisarmonica, Flauto, Contrabbasso Direzione d’Orchestra,
Canto Lirico. Inoltre è previsto anche un corso di teatro, di

dizione, interpretazione ed espressione vocale.
Gli alunni iscritti al corso, oltre ad usufruire di 4 lezioni individuali,
saranno coinvolti nella partecipazione a concerti ed eventi che si terranno
nel periodo dello svolgimento del corso. I concerti prevedono esecuzioni
sia individuali, sia in piccoli gruppi, sia in formazioni orchestrali, di brani
che verranno affrontati e perfezionati con i docenti durante il corso.
Come concerto di chiusura, si prevede un concerto con un’Orchestra
Sinfonica Professionale, nella quale gli alunni del corso verranno affiancati
da musicisti professionisti. Lo scopo del corso è proprio quello di offrire
la possibilità agli alunni iscritti di poter lavorare affianco di strumentisti
professionisti.
Per informazioni sulle iscrizioni e scaricare i moduli, consultare il sito del
COMUNE DI SAN DONATO VAL COMINO www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it
e la pagina Facebook Pro Loco San Donato Val Di Comino
Oppure contattare il seguente numero di telefono 3331720437
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

REGOLAMENTO
L’Associazione musicale I SOLISTI LIRIENSI in collaborazione con il
Comune di San Donato Val Comino organizzano dal 9 al 13 agosto 2017
corsi di perfezionamento musicale.
1. Il calendario verrà fissato dai singoli Docenti.
2. Si prevede un corso di formazione per professori d’orchestra,
l’attivazione di master classes in Violino, di Violino con metodo
Suzuki, Violoncello, Viola e Musica d’insieme, Chitarra, Pianoforte,
Flauto, Percussioni, Fisarmonica, Contrabbasso Direzione
d’Orchestra, Canto Lirico. Inoltre è previsto anche un corso di

teatro, di dizione, interpretazione ed espressione vocale.
3. Possono partecipare ai corsi alunni di strumento delle scuole medie
ad indirizzo musicale, agli alunni dei corsi pre-accademici dei
conservatori, agli alunni dei corsi accademici di I e II livello dei

conservatori ed a musicisti già diplomati e laureati che vogliano
approfondire la propria conoscenza musicale e strumentale.
4. Sono assicurate a tutti i corsisti lezioni individuali.
5. Per tutti i corsisti (effettivi e uditori) la domanda d’iscrizione dovrà
attenersi al modello annesso al presente regolamento o scaricato dal
sito del Comune di San Donato Val Comino.
6. Tutta la documentazione richiesta e il modulo di adesione potrà
essere spedita
al seguente indirizzo di posta elettronica
SummerclassFestival@gmail.com entro il 20 luglio 2018. La direzione
si riserva di accettare in linea eccezionale anche le domande
pervenute successivamente.
7. Alla domanda di iscrizione si dovranno allegare:
- Copia di un Documento di Identità
- Autorizzazione di un genitore, nel caso in cui lo studente sia
minorenne, con fotocopia di un documento di identità e del codice
fiscale.
8. L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni a persone e
cose che si dovessero verificare durante tutto il periodo di
svolgimento dei corsi negli spazi riservati a lezioni, studio e
concerti.
9. I partecipanti dovranno portare con un leggio.
10.
Al termine dei corsi sarà rilasciato ad ogni studente un
attestato ufficiale di frequenza.
11. Sono previsti dei concerti in spazi interni e all’aperto nel centro
storico del paese. Potrà trattarsi di esibizioni solistiche, di
Ensemble e di esercitazioni orchestrali (con relative prove) alle quali
gli alunni sono tenuti a partecipare.

LA MUSICA INCONTRA IL TEATRO
Luca Mauceri - Corso base di teatro Corso di dizione, interpretazione ed
espressione vocale

Modulo di iscrizione al Corso di perfezionamento
Il sottoscritto _______________________________nato a ____________________ il __________________
residente a _________________________ Prov. _______ Via _______________________________ n.____
Telefono _______________________ Email_____________________________________________
Chiede
DI PARTECIPARE AL CORSO/MASTER/LABORATORIO DI
(barrare con una crocetta corso/laboratorio/seminario d’interesse)
□Loreto Gismondi violino;
□Donato Cedrone violoncello;
□Maurizio Turriziani contrabbasso;
Tommaso Capuano percussioni
□Alessandro Minci chitarra ;
□Maria Pompea Viglietta flauto;
□Giacomo Cellucci pianoforte;
□Luigi Mattacchione Armonica Fisarmonica
□Valentina di Silvestro chitarra;
□Maria Adele Matassa canto lirico;
□Stefano Reale viola e musica d'insieme;
□Giorgina Tramontozzi pianoforte ;
□Alessandro Cedrone direzione d'orchestra;
□Luca Mauceri, teatro, dizione espressione vocale.
Gukumser Gizem Ayture Corso Suzuki
propedeutico di violino per bambini
in qualità di:
[ ] Allievo effettivo

[ ] Allievo uditore
Firma

Lì, ________________

____________________________

