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FABRICA HARMONICA
SUMMER COLLEGE 2011
STAGES INTERNAZIONALI DI CHITARRA
26-31 Agosto 2011
Gli Stages Internazionali di Chitarra sono aperti a solisti
e formazioni di/con chitarra/e di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi età.
Tutti gli allievi iscritti in qualità di effettivi ai corsi avranno diritto a:
● Un minimo di 4 lezioni con il docente scelto
● Poter assistere alle lezioni degli altri docenti
● Poter effettuare un minimo di 2 lezioni
con altri docenti degli Stages,
previo accordo con i docenti stessi
● Poter frequentare i Laboratori
con una riduzione del 30%
● Poter essere selezionati – sulla base del curriculum presentato
assieme all’iscrizione – per attività concertistiche
da tenersi durante il periodo dei corsi
● Poter partecipare al concerto finale degli Stages

DOCENTI
Rosario Cicero, chitarra barocca
Guido Fichtner (Conservatorio di Novara)
François Laurent (Conservatorio di Argenteuil, Parigi)
Claudio Marcotulli (Conservatorio di Fermo)
Maurizio Norrito (Conservatorio di Palermo)
Monica Paolini (Conservatorio di Rovigo)
Stefano Palamidessi (Conservatorio di Perugia)
Adriano Walter Rullo (Conservatorio di Vibo Valentia)
Arturo Tallini (Conservatorio di Roma)
Walter Zanetti (Conservatorio di Bologna)
Trio Chitarristico Ravel:
Matteo de Rossi,
Andrea Pace,
Cristiano Poli Cappelli
LABORATORI
François Laurent
Laboratorio di Improvvisazione
Aperto a tutti previo audizione. Cinque giorni di lezione e concerto finale
François Laurent e Stefano Palamidessi
Arrangiamento ed Elaborazione Chitarristica
Aperto ai soli chitarristi. Cinque giorni di lezione, selezione ed esecuzione dei migliori elaborati.
Rosario Cicero
Comprensione e trascrizione dalle intavolature per chitarra antica
Due giorni di lezione
N.B. I migliori alievi dei corsi, a discrezione dei Docenti e della Direzione Artistica,
potranno essere presi in considerazione per esibirsi nella stagione del Festival Federico Cesi 2011

Fabrica Harmonica Summer College 2011 - Stages Internazionali di Chitarra
MODULO D’ISCRIZIONE
Application Form
QUOTA ISCRIZIONE € 50,00
Registration fee

 SOLISTI € 170,00
Soloist fee

 FORMAZIONI € 230,00
Ensemble fee

 UDITORI € 50,00
Passive fee

DOCENTE SCELTO
Choosen Teacher
LABORATORIO SCELTO
Choosen Workshop

€ 50,00 (€ 35,00 con riduzione)
(€ 35,00 with reduction)

VITTO E ALLOGGIO
Room and board

€ 39,00 (al giorno pensione completa camere 2/6 posti letto)
(per day full board 2/6 beds room)

DATA ARRIVO
Date of Arrival

DATA PARTENZA
Departure date

N° NOTTI
N° nights

 MASCHIO  FEMMINA
Male
Female

NOTE
Note
NOME
Name

COGNOME
Surname

LUOGO DI NASCITA
Place of birth

DATA DI NASCITA
Date of birth

INDIRIZZO
Address
CITTA’
City
TEL.CELLULARE
Mobile phone

CAP
Postal code

PROVINCIA
Province

EMAIL

NOME/COGNOME/STRUMENTO DEGLI ALTRI COMPONENTI L’ENSEMBLE
Name/Surname/Instrument of the other members of the ensemble

REGOLAMENTO
I Corsi sono rivolti a solisti e formazioni con/di chitarra/e Italiani e stranieri. L’ammissione ai corsi sarà formalizzata previa accettazione
del Docente. Saranno ammessi allievi uditori. Per l’attivazione dei corsi sarà necessario raggiungere il numero minimo di 5 iscrizioni. Nel
caso in cui gli iscritti superino il numero massimo consentito verrà fatta una selezione dal Docente.
E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre il 15 luglio 2011 inviando via fax (+39.06.233201924) o via email
(info@fabricaharmonica.com - segreteria@civicascuoladellearti.com) questo modulo compilato in ogni sua parte, il curriculum vitae
proprio o della formazione e copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata tramite bonifico bancario
(Intestazione: Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica – Banca: Carit - Cassa di Risparmio di Terni e Narni - Filiale Terni Centro, Corso Tacito, 05100 Terni - BIC: TERNIT3T - IBAN: IT64 S063 8014 4000 0008 0001 897).
NB I prezzi di vitto e alloggio sono relativi ad una convenzione con l’Albergo San Francesco e con l’Ostello di Castel del Monte di Acquasparta, sono riferiti a camere da 4 a 6 persone con bagno privato e sono validi fino ad esaurimento posti. Per avere diritto all’assegnazione del posto letto è necessario farne richiesta compilando il presente modulo e contattando l’Associazione.
ENROLLMENT
The courses are open to soloists and ensembles with/of
guitar/s both Italian and foreigners. Admission to courses will
be formalized upon acceptance of the Teacher. Auditors will be admitted too. For the activation of the courses a minimun of 5 subscriptions will be necessary. In the case where the students will exceed the maximum number allowed the Teacher will make a selection.
It 's necessary to formalize the registration not later than July 15, 2011 by faxing (+39.06.233201924) or mailing ( info@fabricaharmonica segreteria@civicascuoladellearti.com) this form completed in its part, a curriculum vitae and a copy of the receipt of payment of the
registration fee by bank transfer (Account holder: Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica – bank: Carit - Cassa di Risparmio di Terni e Narni - Filiale Terni Centro, Corso Tacito, 05100 Terni - BIC: TERNIT3T - IBAN: IT64 S063 8014 4000 0008 0001 897)
NB All prices for room and board refer to an agreement with the Albergo San Francesco and the Ostello di Castel del Monte in Acquasparta, are based on rooms with 4 to 6 people with private bathroom and are valid subject to availability. To book your
bed is necessary to request it by filling out this form and contacting the Association.
 Ho visionato ed accetto il regolamente in ogni sua parte - I confirm that have note of the condition of admission
 Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 - I agree to handle my personal data according to the law 675/96

FIRMA (del genitore se minorenne)
Signature (of the parent if minor)

