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C orsi I nternazionali
di P erfezionamento
M usicale 2019
CHIUSI DELLA VERNA
(Arezzo - Toscana)
26 - 31 agosto 2019

I Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale, in programma a Chiusi della
Verna nell’estate 2019, sono rivolti a giovani musicisti, italiani e stranieri sia in qualità
di effettivi che di uditori; si avvalgono della collaborazione di Docenti di prestigio
internazionale.

Corsi
Canto armonico1
Chitarra
Chitarra
Clarinetto
Fisarmonica
Fisarmonica
Flauto
Flauto
Flauto traverso barocco/Flauto
Pianoforte
Violino
Ensemble di Violoncelli

Docenti
Roberto Laneri
Alfonso Borghese
Alessio Monchi
Giampietro Giumento
Ivano Battiston
Endrio Luti
Raffaella Chiarini
Giovanni Mugnuolo
Marta Mazzini
Giovanni Carmassi
Alina Company
Filippo Burchietti

Pianista accompagnatore

Irene Novi

Direttore artistico 				

Stefano Fogliardi
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Overtone Method. Corso intensivo di canto armonico finalizzato all’apprendimento delle tecniche principali; all’introduzione al pensiero armonicale d’oriente e d’occidente dalle origini ai giorni
nostri e alle strategie di esecuzione e composizione; ascolti ed analisi di musiche rilevanti

Tutti gli allievi avranno la possibilità di prodursi in Concerti ad essi riservati e di partecipare, unitamente ai Docenti, ai programmi del Festival.
Al termine del Corso agli allievi effettivi verrà rilasciato un attestato di frequenza.

ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi è necessario inviare entro il 15 Luglio 2019:
a) modulo d’iscrizione al Corso. Il modulo si può scaricare nella sezione eventi / corsi, del sito web: www.prolocoverna.it
b) ricevuta versamento iscrizione di € 50, con una delle seguenti modalità:
• Tramite fax al n. 0575 599645
(iscrizione + ricevuta versamento)
• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
informazioni.chiusiverna@casentino.toscana.it
(iscrizione + estremi della ricevuta del versamento)
L’iscrizione e il versamento di € 50 è prevista per i corsisti e per gli uditori
La quota di iscrizione, che non è rimborsabile tranne che in caso di annullamento dei Corsi, deve essere versata tramite bonifico intestato a:
Associazione Proloco Verna
UBI BANCA
codice IBAN: IT 19 C 03111 71440 000000000 861
Il Corso ha un costo di €250,00 (50€ da versare per l’iscrizione e gli altri
200,00€ da versare all’inizio del Corso). Il corso di pianoforte ha un costo
di €300,00 (100€ da versare per l’iscrizione e gli altri 200€ da versare all’inizio del Corso). Gli studenti che intendono iscriversi a più Corsi dovranno
versare la quota d’iscrizione per ogni Corso. Il Corso viene attivato solo se si
raggiunge il numero di 5 iscritti.
Per gli Uditori è prevista la quota di partecipazione di €90; (50€
per l’iscrizione e 40€ per la partecipazione). Gli studenti iscritti ad un Corso
potranno invece partecipare come Uditori versando la sola quota di partecipazione di 40€. Per gli studenti di musica del Comune di Chiusi della Verna e del
territorio casentinese la partecipazione in qualità di uditori è gratuita

OSPITALITÀ - ALBERGHI
Per la sistemazione in albergo l’organizzazione ha concordato con le strutture
site nel Capoluogo e dintorni; queste le formule con indicati i prezzi giornalieri
praticati a persona per i 6 giorni del Corso:
Camera e colazione
singola €40
doppia €35 a persona
Mezza pensione
singola €55
doppia €50 a persona
Pensione completa
singola €65
doppia €60 a persona
ALBERGHI CONVENZIONATI
Bella Vista,Viale San Francesco,17 Tel. 0575 599029
Da Giovanna,Viale San Francesco, 33 Tel. 0575 599275
Letizia,Via Roma, 26 - Tel. 0575 599020
La Verna, Loc. Beccia, 20 - Tel. 0575 532129
ALTRE STRUTTURE
Agriturismo Vezzano, Tel. 339 7333248
Camping Vezzano, Tel. 0575 532121
I Corsisti e gli Uditori che intendessero usufruire delle suddette sistemazioni
dovranno prenotare mettendosi in contatto direttamente con gli alberghi convenzionati. Essendo limitato il numero dei posti a disposizione è consigliabile
prenotare con un certo anticipo.
Il pagamento dell’Albergo sarà direttamente a carico del Corsista o dell’Uditore che ne usufruirà.
SISTEMAZIONI EXTRA ALBERGHIERE
AFFITTACAMERE & APPARTAMENTI
Per soluzioni economicamente più convenienti è prevista la possibilità di sistemazione presso affittacamere (con uso cucina) ed appartamenti. Per informazioni telefonare alla segreteria dei corsi.
Tel. 0575 599650 - Cell. 349.6421279

Sono previsti concerti dei migliori Allievi
nelle frazioni circostanti il Comune di Chiusi della Verna

N.B. Considerato che gli allievi saranno impegnati in Concerti serali, l’organizzazione dei Corsi prevede la possibilità di partecipare a cene collettive nei vari
ristoranti della zona, a prezzi convenzionati.
Il termine per l’iscrizione e l’eventuale prenotazione delle case è il 15 Luglio.
Per motivi organizzativi le iscrizioni pervenute dopo questa data verranno accettate con riserva.

INFORMAZIONI

Tel. 0575.599650 - 336.683281 - 333.2346664

