
 Corsi di 
Perfezionamento musicale

(Vacanza studio)

17° edizione

 

Quote di partecipazione (a persona)
 

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

partecipazione)
 

€ 555 (camera quadrupla) - € 585 (camera tripla) 
€ 600 (camera doppia) - € 670 (camera singola)

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

lezioni - Alloggio e prima colazione (6 notti) presso
uno degli hotel convenzionati (tutti con piscina), 

5 Pranzi presso Agriturismo Cocò (accanto a Villa
Rospigliosi) e 5 cene presso la Struttura dell'

Abbazia di San Baronto 
(nei pressi degli hotel convenzionati). 

 

Arrivo nel pomeriggio del 23 agosto e partenza il
giorno 29 agosto in mattinata. 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 
10 luglio 2021 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

 

 

Strutture Convenzionate

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.

Associazione Cultura e Musica
"Giulio  Rospigliosi"

CHITARRA  e MUSICA DA
CAMERA CON CHITARRA

Norma Lutzemberger

Villa Rospigliosi
Lamporecchio (Pistoia - Toscana)

 
Per informazioni www.acmrospigliosi.it

tel 3355439579

  23 - 29  agosto 2021

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

  
 _____________________________

Data________________________

Hotel Monti

Hotel Bellavista

Residence Montefiore

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


Norma Lutzemberger
Nata a Trento da una famiglia di musicisti, Norma
Lutzemberger inizia piccolissima lo studio della
chitarra con il padre M° Cesare Lutzemberger, sotto
la guida del quale si è diplomata a pieni voti presso il
Conservatorio “ F. A. Bonporti ”. Prosegue
successivamente gli studi con i maestri Ruggero
Chiesa e Oscar Ghiglia frequentando i corsi di
perfezionamento a Gargnano e all’ “Accademia
Chigiana” di Siena. Fondamentali per la sua
formazione come musicista e didatta sono stati
inoltre gli incontri con i Maestri Alirio Diaz e Leo
Brouwer, con i quali ha poi collaborato in seminari e
masterclass in qualità di assistente ed organizzatrice.
Così di lei ha detto il M° Alirio Diaz: ” I miei più sentiti
complimenti e ringraziamenti per la sua squisita arte
musicale e per  quanto ha fatto su questa difficile
strada della musica, della cultura e della chitarra.” Ha
studiato composizione con il M° Renato Dionisi.
Vincitrice di premi nazionali ed internazionali ha
svolto e svolge attività concertistica come solista ed in
varie formazioni cameristiche; da qualche anno suona
in duo con il figlio violinista Francesco Iorio.
È stata invitata in prestigiose stagioni concertistiche in
Italia, in Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria,
Spagna e U.S.A. Ha registrato programmi per la R.A.I.
e altre importanti emittenti radiofoniche 
internazionali.
Ha eseguito in prima esecuzione assoluta musiche  di
A. Franceschini, L. Mencherini, G. Bellucci, C. Colazzo,
R. Di Marino, C. Lutzemberger, F. Schweizer ( alcune
delle quali a lei dedicate ). Ha lavorato a numerosi
progetti culturali ed ha curato innumerevoli
manifestazioni musicali tra le quali il “ Festival della
montagna”, “Il Trentino e l’Europa”, la riapertura del
Teatro Sociale di Trento etc.
Ha ideato ed è direttore artistico del Festival
chitarristico “Sei corde per Trento”.
All'attività concertistica ha affiancato l'attività

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. 

- Le lezioni si terranno principalmente 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 della
chitarra.

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

didattica incominciata nel 1982 presso il Conservatorio
“A. Buzzolla” di Adria e ha conseguito il ruolo presso il
Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nel 1989. Dal  1990 è
docente di chitarra presso il Conservatorio “F. A.
Bonporti” di Trento. Ha inoltre insegnato ai corsi
musicali estivi di Urbino, ai corsi di Monterubbiano(AP),
a Montegiorgio nelle Marche, a Marina di Pietrasanta in
Toscana e alla Diamont Hight Scholl di Los Angeles.
Per il progetto “ Erasmus ” è stata invitata per
masterclass presso il Conservatorio “Bela Bartok” di
Miskolc in Ungheria, al Conservatorio Superior de
musica di Vigo in Galizia e al Conservatorio Superior de
musica di Castellòn de la Plana in Spagna.
E' stata membro della giuria di importanti concorsi tra i
quali il “Concorso chitarristico Europeo” di Gorizia, il
Concorso chitarristico di Mondovì e il Concorso
Rospiglosi di Lamporecchio.
Ha inciso il CD “Note di una vita”, l'opera compositiva di
Cesare Lutzemberger e il CD “ La chitarra e l’opera”,
omaggio a Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita.
Come autrice ed interprete ha pubblicato con la casa
editrice Sinfonica “Sei corde nel bosco”, dieci immagini
sonore.


