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CORSO ANNUALE DI ALTO PERFEZIONAMENTO
Pianoforte e musica da camera 2018/19
Docente: Mo Konstantin Bogino

Con la collaborazione di: Mo Vladimir Ogarkov, Mo Fabiano Casanova
Il corso si svolge da Ottobre 2018 a Giugno 2019 con 7 incontri a cadenza mensile.
Il docente principale del corso è il Mo Konstantin Bogino (2 lezioni di 45 min. per cinque
incontri) che verrà affiancato ad ogni incontro dal Mo Fabiano Casanova (2 lezioni di 45 min.
per cinque incontri); per altri due incontri saranno presenti il Mo Vladimir Ogarkov, e il Mo
Fabiano Casanova.
Possono partecipare al corso allievi diplomati o diplomandi di qualsiasi età e
nazionalità; il calendario delle eventuali audizioni sarà comunicato dalla segreteria della
Accademia. Il numero degli allievi effettivi è stabilito dal docente, ed il programma di
studio sarà concordato con lui, tenute presenti le esigenze accademiche e professionali di
ogni allievo.
Vi è inoltre la possibilità, su segnalazione degli insegnanti, di essere inseriti nelle
programmazioni delle attività concertistiche che l’ Accademia organizza lungo tutto l’arco
dell’anno sul territorio della città e della provincia di Bergamo.
La scheda d’iscrizione e la copia del versamento bancario della quota d’iscrizione
dovranno essere spedite via e-mail o fax entro il 15 ottobre 2018.
COSTI
PIANOFORTE
Corso

MUSICA DA CAMERA
1650€

24 lezioni
10 lezioni di 45 min. Mo K. Bogino
10 lezioni di 45 min. Mo F. Casanova
4 lezioni di 1 ora Mo V. Ogarkov e V. Bogino
200€ all’iscrizione
725€ entro il 15/11/2018
725€ entro il 15/02/2019

Duo

1600€

Trio

1830€

Quartetto

2030€

14 lezioni
10 lezioni di 1 ora Mo K. Bogino
4 lezioni di 1 ora Mo V. Ogarkov
100€ a componente all’iscrizione
del restante
½ entro il 15/11/2018
½ entro il 15/02/2019

