SUMMER MASTERCLASSES 2018

Konstantin Bogino (Russia) 31.08-07.09
in collaborazione con
Vladimir Ogarkov
Fabiano Casanova
Pianoforte

Pavel Vernikov (Russia) 05-07.09
in collaborazione con
Svetlana Makarova
Igor Volochine 04-07.09
Jana Ozolina
Violino

Martti Rousi (Finlandia) 31.08-04.09
Violoncello

Alexander Selivanov (Russia) 02-07.09
Fisarmonica

REGOLAMENTO
I Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale sono organizzati dall’ Accademia
Musicale S. Cecilia di Bergamo
I CORSI
I corsi di pianoforte (M° Bogino), violoncello (M° Rousi), fisarmonica (M° Selivanov)
prevedono 5 lezioni suddivise fra docente principale e collaboratori se indicati.
Il corso di violino (M° Vernikov) prevede 4 lezioni individuali, suddivise fra docente
principale e collaboratori se indicati.
Possono partecipare ai corsi musicisti, di qualsiasi nazionalità, sia in qualità di effettivi che
di uditori. I corsisti avranno a disposizione numerose aule studio. Inoltre ogni classe
usufruirà di un pianista accompagnatore: chi intendesse frequentare con un proprio
pianista, sarà iscritto come duo. I Corsi di Musica da Camera sono aperti
esclusivamente a gruppi costituiti.
Il programma di tutti i corsi è libero.
Gli allievi dei corsi avranno la possibilità di prodursi in numerosi concerti ad essi riservati
e di partecipare unitamente ai docenti al cartellone principale 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 4 agosto 2018 il modulo d’iscrizione
allegato al presente bando (o scaricabile dal sito www.accademiasantacecilia.it )
tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@accademiasantacecilia.it con la
ricevuta del versamento della QUOTA DI ISCRIZIONE riportata di seguito.
La quota, che non è rimborsabile tranne che per annullamento dei corsi, deve essere
versata tramite bonifico bancario sul conto corrente:
BANCA “BCC OGLIO E SERIO”, via A. da Giussano 8, 24068 SERIATE (Italia)
Intestato a: OPERA S. ALESSANDRO
IBAN : IT 56 H 08514 53510 000000241176
Indicare nella causale: Accademia Musicale S. Cecilia e nome e cognome alunno, poi
corso musicale annuale, seminario o masterclass scelta.

Si prega di allegare l’indicazione precisa di eventuali arrivi ridardati o partenze
anticipate rispetto alle date del corso prescelto.

Per gli allievi effettivi oltre l’iscrizione è richiesto il pagamento della QUOTA DI
FREQUENZA riportata di seguito e da effettuarsi il giorno di inizio del corso stesso.
Per gli uditori è prevista la sola quota di iscrizione di € 150,00. E’ possibile usufruire di
lezioni supplementari in accordo con i docenti.

Quota di iscrizione per tutti i corsi
Duo
Trio

Solisti

€ 150,00

€ 240,00

€ 270,00

€ 340,00

Quota di frequenza:pianoforte, violino
Duo
Trio

Solisti

€ 350,00

€ 360,00

Quartetti

€ 390,00

Quartetti

€ 440,00

Quota di frequenza : violoncello, fisarmonica
Solisti
Duo

€ 330,00

€ 360,00

OSPITALITA'
I corsisti avranno la possibilità di alloggiare a prezzi convenzionati presso:
Central Hostel di Bergamo www.centralhostelbg.com
Ostello della gioventù di Bergamo www.ostellodibergamo.it
Chi desidera sistemazioni alternative (hotel, pensioni e affittacamere) consulti il sito
www.turismo.bergamo.it
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni
contattare la Segreteria al numero 035.3886068,
contattare M° Giuseppe Ivano Zappalalio al +39 3333359140
M° Fabiano Casanova al +39 3471748710
inviare una e-mail a info@accademiasantacecilia.it
visitare il sito web www.accademiasantacecilia.it

