
 Corsi di 
Perfezionamento musicale

(Vacanza studio)

18° edizione

 

Quote di partecipazione
 

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

partecipazione)
 

€ 570 (camera quadrupla) - € 600 (camera tripla) - € 630
(camera doppia) - € 710 (camera  singola)

Tale quota (escluso la tassa d’iscrizione) è da versare
all’inizio dei corsi, ed è comprensiva di:

lezioni - Alloggio e prima colazione continentale (6 notti)
presso gli hotel convenzionati (Bellavista e Monti), oppure

Alloggio al Residence Montefiore, dove ogni camera è
dotata di angolo cottura per prepararsi liberamente la
colazione. Le strutture sono tutte con piscina. 5 Pranzi

presso Agriturismo Cocò (adiacente a Villa Rospigliosi)     
 5 cene presso la Struttura dell' Abbazia di San Baronto

(nei pressi degli hotel convenzionati). Arrivo nel
pomeriggio del 14 agosto e partenza il giorno 20 agosto in

mattinata. Dopo il concerto finale è prevista un'uscita in
pizzeria non inclusa nella quota.

 

Si fa presente che gli hotel convenzionati, su richiesta
direttamente all'Associazione Rospigliosi, possono 

 ospitare parenti o amici dei corsisti. Per informazioni sui
costi contattare il numero 335/5439579.

 
Il 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). 

 

Modulo d'iscrizione

 

 Associazione Cultura e Musica
"Giulio  Rospigliosi"

Pianoforte  
Duo Pianistico

ANNALISA LONDERO 

Villa Rospigliosi
Lamporecchio (Pistoia - Toscana)

 
Per informazioni www.acmrospigliosi.it

tel 3355439579

14 - 20 agosto 2022

Cognome___________________________________

Nome
___________________________________________

Nato il______________________________________

Via
___________________________________________

Cap_____________ Città ______________________

Telefono____________________________________

e-mail ______________________________________

Preferenza Camera ___________________________

Condivisa con _______________________________

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________________________

Strutture Convenzionate

Hotel Monti

Residence Montefiore

Hotel Bellavista

https://www.montihotel.com/
http://www.residencemontefiore.it/residence-toscana-piscina
https://www.bellavistasanbaronto.com/


Annalisa Londero, nata a Treviso, dopo il diploma ha
proseguito gli studi con Andrea Lucchesini e con
Gerhard Oppitz, sotto la guida del quale ha conseguito
nel 2003 il Meisterklassendiplom Klavier presso la
Hochschule für Musik und Theater München. Ha
frequentato inoltre le masterclass di Maria Tipo e Lev
Naumov. E’ laureata in Lettere presso l´Università "Ca
´ Foscari" di Venezia.
Ha ottenuto numerosi i premi e riconoscimenti
nell’ambito di importanti concorsi pianistici nazionali e
internazionali, tra cui il 1° premio al Concorso di
esecuzione pianistica “Coppa Pianisti d’Italia” di Osimo,
1° premio al Concorso di esecuzione pianistica “Carlo
Gesualdo da Venosa” di Potenza, diploma di finalista ai
concorsi internazionali “Ferruccio Busoni” di Bolzano
nel 2000 e 2001, “Alessandro Casagrande” di Terni nel
2000 e “Internationaler Mozartwettbewerb Salzburg”
nel 2002, 4° premio al concorso internazionale "José
Iturbi" di Valencia nel 2002 e 2° premio al concorso
internazionale “Cidade do Porto” nel 2003. 
Nel 2002 le è stato assegnato lo "Steinway Förderpreis
München".
Ha svolto attività concertistica solistica e in formazioni
cameristiche in Italia (Società dei Concerti di Milano,
Unione Musicale di Torino, Amici della Musica di
Padova, Società del Quartetto di Vercelli, Festival delle
Nazioni di Città di Castello, Fondazione Stradivari di
Cremona) e all’estero (Teatro Principal de Valencia,
Gasteig München, Musikhalle Hamburg, Tonhalle
Düsseldorf, Konzerthaus Dortmund).
In qualità di pianista orchestrale ha collaborato con la
Mahler Chamber Orchestra sotto la guida di prestigiosi
direttori tra i quali Claudio Abbado, Daniel Harding,
Christopher Hogwood, Marc Minkowski. Attualmente
collabora presso importanti istituzioni quali I Virtuosi
Italiani, Internationaler Markneukirchen Wettbewerb,
Internationale Sommerakademie Mozarteum Salzburg.
E’ docente di Pianoforte presso il Conservatorio
“Cesare Pollini” di Padova.

9 - 14 luglio 2019

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 sede
dell'Associazione Rospigliosi, Villa Rospigliosi in
Via Spicchio 1 , Lamporecchio (PT)

- A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato
di Frequenza.

Programmi di studio

- Il programma che verrà affrontato sarà a libera
scelta, prendendo anche in esame, le
problematiche tecniche dello strumento. Inoltre,
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.

Villa Rospigliosi 
Sede  principale dei  Corsi


