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4 - 11 agosto 2022

Quote di partecipazione
 

Tassa d’iscrizione € 50.00 
(tale quota non sarà restituita in caso di mancata

partecipazione)
 
 

° Corso € 595 (comprensive di: 
- lezioni di strumento 

- vitto e alloggio (7 notti) presso la foresteria del teatro
di Sant’Antonio in camere doppie, triple fino a 8 letti, a

scelta degli allievi con toilette in comune. Cuoca/o
addetta alla preparazione della colazione, pranzo e

cena, (dalla  cena del 4 agosto al pranzo del 10 agosto
(12 pasti), nonché, una volta al giorno, della pulizia

della toilette.  La sera del 10 agosto dopo il concerto
finale è prevista un' uscita in pizzeria non inclusa nella

quota.
Servizio balneare (escluso piscina), per tutta la durata

del corso.
 
 

Tale quota (escluso la tassa d’iscrizione) è da versare
all’inizio dei corsi.

 
 

Si fa presente che la foresteria, su richiesta, può
ospitare anche parenti o amici dei corsisti. Per

informazioni sui costi contattare il numero
335/5439579.

 
 

l modulo d’iscrizione  deve essere inviato entro il 25
giugno 2022 per e.mail a  lucatorri31@gmail.com
unitamente alla ricevuta di versamento della tassa

d’iscrizione (c/c postale n. 17743576 intestato
all’Associazione Cultura e Musica “Giulio Rospigliosi). 

 

Cognome___________________________________

Nome _____________________________________

Nato il_____________________________________

Via _______________________________________

Cap_________ Città _________________________

Telefono___________________________________

e-mail _____________________________________
 

Programma prescelto
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Ai sensi dell’art.10 della legge n° 675/96 sulla “Tutela
dei dati personali”, l’Associazione Cultura e Musica

“G. Rospigliosi” informa che i dati forniti all’atto
dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed

utilizzati esclusivamente al fine di inviare
comunicazioni relative alle attività dell’Associazione.

Inoltre, per qualsiasi incidente all’interno della
struttura, durante lo svolgimento dei corsi,

l’Associazione si declina da ogni responsabilità. La
quota d’iscrizione viene restituita solo nel caso venga

annullato il corso. 

Firma 
(per i minori firma di un genitore o  di chi ne fa le veci)  

 _____________________________

Data________________________



9 - 14 luglio 2019

Michela De Amicis si accosta giovanissima allo studio

del pianoforte diplomandosi brillantemente presso il

conservatorio U.Giordano di Foggia sotto la guida della

Professoressa Rachele Marchegiani, laureandosi

parallelamente in storia della musica all’Universitá di

Bologna con una tesi su “Il pianismo di Alfredo Casella”

con il M. Luigi Rognoni. Si perfeziona con il M. Carlo

Zecchi. Da allora si dedica al concertismo ed è stata

definita dalla critica “Pianista dal tocco ricco di

sfumature, dal suono puro e cristallino, logico e

musicale”. Svolge attività concertistica in tutto il

mondo da solista, con orchestra e formazioni

cameristiche. Collabora con nomi prestigiosi delle

orchestre dei Wiener Symphoniker e Wiener

Philharmoniker (Wolfang e Walter Schulz, Hector

McDonald, Ian Pospichal, Karl-Heinz Schutz, Patrick De

Ritis). Con il trio Pianiste all’Opera costituitosi nel 1998,

si è esibita per i piu importanti Festival di tutto il Mondo

tenendo tournè in Francia, Austria, Belgio, Germania,

Ungheria, Macedonia, Stati Uniti, Brasile, Sud America,

Africa. Nel 2005 al Trio è stato assegnato un premio “in

riconoscimento della diffusione della Cultura Italiana”

dalla società Dante Alighieri del Massachusetts, nel

2011 un premio alla carriera. Ha un duo stabile con il

flautista Sacha De Ritis, con il quale effettua concerti

per le più importanti associazioni italiane ed estere,

riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica

per l’originalità del repertorio e il perfetto equilibrio

sonoro. Michela de Amicis gia titolare della cattedra di

pianoforte principale presso il Conservatorio di musica

L. D’Annunzio di Pescara, membro di giuria di

importanti concorsi internazionali è invitata a tenere

Master Class e corsi di alto perfezionamento in tutto il

Mondo. È Direttore Artistico dal 1995 dell’Associazione

Musica e Cultura APS di Roseto degli Abruzzi e del

Concorso Internazionale Città di Penne.

Regolamento

- Possono partecipare musicisti diplomati e non,

di qualsiasi nazionalità, sia in qualità di effettivi o

uditori. I corsisti avranno a disposizione aule

studio.

- Lo scopo dei corsi è dare l’opportunità ai giovani

musicisti di esibirsi in concerti e farsi conoscere

nel mondo musicale. Non solo, l’obiettivo dei

corsi è anche quello di offrire un’esperienza

divertente e stimolante per potenziare lo spirito di

socializzazione e di gruppo. 

- Le lezioni si terranno presso la struttura del

Teatro San Antonio, in Via Duca Della Vittoria 161

a Marina di Pietrasanta (Tonfano)

- A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato

di Frequenza.

Programmi di studio
- Il programma di studio sarà a libera scelta,

prendendo anche in esame, le problematiche

tecniche dello strumento.  Verrà affrontato il

solistico e di duo pianistico a 4 mani.  Il corso si

propone di focalizzare alcuni aspetti

particolarmente significativi dello studio del

pianoforte.

Il lavoro, verso il raggiungimenti di questi scopi,

passerà naturalmente anche attraverso una

costante condivisione, didattica e di studio, con

gli altri studenti.

La Versilia
Marina di Pietrasanta

Foresteria San Antonio
La foresteria, si trova proprio sopra al teatro,

munita di cucina, sala pranzo, sala TV, ecamere
singole, doppie fino a camerate di 6-8 letti.

Struttura semplice situata a 250 metri dal mare. Per
la permanenza è necessario essere forniti di
lenzuoli da una piazza, coperta se il clima la

richiede, biancheria personale, e tutto l’occorrente
per il bagno.

 


