Quote di partecipazione a persona
Tassa d’iscrizione € 50.00
(tale quota non sarà restituita in caso di mancata
partecipazione)

Modulo d'iscrizione

Cognome___________________________________________

€ 525 (camera quadrupla) - € 555 (camera tripla) € 595 (camera doppia) - € 680 (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 (accanto a Villa Rospigliosi), 5 cene presso la
Struttura dell' Abbazia di San Baronto
(vicino agli hotel convenzionati).
E' prevista un'uscita in pizzeria non compresa nella
quota. Arrivo nel pomeriggio del 28 agosto e
partenza il giorno 3 settembre tarda mattinata.

Nome ________________________________________________

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.

Programma prescelto
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

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).

Strutture convenzionate
Hotel Bellavista

Hotel Monti

Nato il________________________________________________
Via __________________________________________________
Cap______________ Città ______________________________
Telefono_____________________________________________

Corsi di
Perfezionamento musicale

e-mail _______________________________________________
Preferenza camera __________________________________
Condivisa con ________________________________________

18° edizione

28 Agosto - 3 settembre 2022

Pianoforte
Duo Pianistico
Michele Pentrella

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)
_____________________________

Residence Montefiore

Associazione Cultura e Musica
"Giulio Rospigliosi"

Data________________________

Villa Rospigliosi
Lamporecchio (Pistoia - Toscana)
Per informazioni www.acmrospigliosi.it
tel 3355439579

Villa Rospigliosi
sede principale dei corsi
Regolamento
- Possono partecipare musicisti diplomati e non, di
qualsiasi nazionalità, sia in qualità di effettivi o
uditori. I corsisti avranno a disposizione aule
studio.

MICHELE PENTRELLA
si diploma al Conservatorio "N. Piccinni" di Bari
sotto la guida del M° Maria Lucrezia Pedote con
il massimo dei voti, la lode e la menzione
d'onore.
Nello stesso Conservatorio consegue il Diploma
di II Livello con 110 e lode.
Si perfeziona nella Classe del M° Sergio
Perticaroli presso l'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia. La sua attività concertistica lo
vede protagonista nelle Sale più prestigiose in
Italia (Auditorium Conciliazione ,Teatro Piccinni,
Palazzo Chigi, Teatro Ghione, Teatro La
Fenice...) e all'estero (Francia, Austria,
Portogallo, Spagna, Germania, Belgio, Norvegia,
Svizzera...).
Incide due cd per la casa discografica EMA
Records (il primo con musiche di Chopin ed il
secondo con brani di sua composizione).Nel
2012 viene pubblicato con la rivista “Suonare
news” il suo terzo CD dal titolo “Intensamente
Io”, contenente brani di sua composizione. E'
Docente della cattedra di Pianoforte Principale
presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari.
Il suo estro lo rende Musicista eclettico per
eccellenza: si distingue per la grande capacità di
unire alle sue indiscusse doti pianistiche a
quelle compositive..

- 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 principalmente presso la
9 - 14 luglio 2019
sede dell'Associazione Rospigliosi, Villa Rospigliosi
in Via Borghetto 1, Lamporecchio (PT) e presso L?
Abbazia di San baronto.
- 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.

