
 Corsi di 
Perfezionamento musicale

(Vacanza studio)

18° edizione

 

Quote di partecipazione
 

Tassa d’iscrizione € 50.00
(tale quota, da versare all'atto dell'iscrizione, non sarà restituita

in caso di mancata partecipazione)
 

€ 535 (camera quadrupla) - € 575 (camera tripla) - € 595 (camera
doppia) - € 645 (camera singola)

Tale quota (a persona), è da versare all’inizio dei corsi, ed è
comprensiva di: lezioni - alloggio e prima colazione continentale

(5 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) 4 cene presso la Struttura dell'
Abbazia di San Baronto

(nei pressi degli hotel convenzionati). Arrivo nella mattinata dell'
8 agosto e partenza il giorno 13 agosto nel pomeriggio. Il 13 
 agosto (orario da definirsi) si terrà il concerto finale, dopo il

quale ognuno potrà decidere se ripartire o fermarsi (ogni notte
supplementare è da prenotare a parte e da pagare in aggiunta

alla quota prevista). La sera del 12 agosto 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

SABRINA DENTE

Villa Rospigliosi
Lamporecchio (Pistoia - Toscana)

 
Per informazioni www.acmrospigliosi.it

tel 3355439579

8 - 13 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/


Presso l’Università degli studi di Milano ottiene inoltre la
laurea in filosofia con il massimo dei voti e la lode,
discutendo una tesi sulla didattica pianistica. Ha al suo
attivo numerosi riconoscimenti in Concorsi Pianistici
Nazionali ed Internazionali, tra cui 19 Primi Premi ai
Concorsi di: Casale Monferrato (C. Soliva), Cortemilia,
Bobbio, Milano (C. Vidusso), Albenga, Cesenatico,
Grosseto, Sestri Levante, Pescara, Vasto, Piombino. Vince
nel 2001 il Primo premio assoluto al IV Concorso
Nazionale di musica “Pietro Argento” di Gioia del Colle
(Bari). In altre 7 occasioni consegue il 2° Premio con
“primo non assegnato”, e fra gli altri va ricordato il 2°
Premio al Concorso Nazionale “M. Clementi” di Firenze.
Risulta inoltre vincitrice della borsa di studio di Prima
classificata al 1° Concorso – Rassegna Musicale di Tradate,
si classifica Terza al XXI Concorso Pianistico Nazionale
“Premio Rendano” di Cosenza e Seconda al V Concorso
Nazionale Pianistico “C. Fineschi” di Roma.
Segue come allieva effettiva corsi di perfezionamento con
Emilia Fadini, Lazar Berman e François-René Duchable;
studia inoltre con la pianista Marcella Crudeli presso
l’Ecole Normale de Musique di Parigi, dove ottiene il
Brevet d’Execution, con votazione all’unanimità, il Diplome
d’Execution e il Diplome Superieur d’Execution.
Prende parte, in qualità di pianista collaboratore, ai Corsi
Internazionali di Alto Perfezionamento, indetti
dall’Associazione Orchestra da Camera Roma classica “I
concerti al Gianicolo” e tenuti da docenti dell’Accademia
Nazionale di S. Cecilia, esibendosi nel récital finale;
sempre come pianista collaboratore lavora nell’ambito del
Corso di perfezionamento di clarinetto tenuto dal M° Italo
Capicchioni, durante la XXXIII Estate Musicale Frentana di
Lanciano. Svolge da tempo attività concertistica sia da
solista sia in formazioni cameristiche, ottenendo in Italia e
all’estero lusinghieri consensi di pubblico e di critica.
Uguale favore di pubblico consegue con l’incisione dei
suoi CD. Pubblica nel 2020 il libro “Il bambino pianista”
(Macchione editore – Varese).
Docente di pianoforte principale presso il Conservatorio
“U. Giordano” di Foggia, ha insegnato presso i
conservatori di Cesena, Siena, Gallarate e collabora con il
Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo; 

viene regolarmente invitata a far parte di giurie in concorsi
musicali nazionali e internazionali. È direttore artistico
dell’Associazione Musicale Culturale “Più che suono”, per cui
organizza dal 2001 la Stagione Musicale di Tradate (VA), dal
2006 la Stagione Musicale “Villa Oliva” di Cassano Magnago
(VA) e dal 2014 il Concorso Musicale Nazionale “Villa Oliva” di
Cassano Magnago (VA).
Con la pianista Annamaria Garibaldi forma il Duo Maclé, che,
nel 2004, durante il XV Concorso pianistico internazionale
“Roma 2004”, vince il Secondo Premio nella sezione a quattro
mani e il Premio Carisch per la migliore interpretazione di un
brano del compositore italo-argentino Sergio Calligaris;
quest’ultimo commenta così l’esecuzione: “Bella, drammatica,
scultorea e sentita interpretazione, attraverso una profonda
ricerca del particolare, un possente senso ritmico ed un
suono denso ed espressivo, che rendono chiaramente lo
spirito della composizione”. Il duo ottiene in seguito numerosi
riconoscimenti: Secondo premio al Concorso Musicale
Nazionale “Città di Cento”; Primo premio assoluto al 14°
Concorso Nazionale “Dino Caravita” di Fusignano (RA),
aggiudicandosi anche il Premio “Guido Giugni” come miglior
gruppo di musica da camera; Primo premio al 6° Concorso
Nazionale “Riviera Etrusca” di Piombino (LI) e Primo premio al
Concorso Musicale Nazionale “Città del Vasto”(CH), vincendo
anche il “Premio speciale Mozart” per la migliore esecuzione
di un brano dell’artista. Durante la XVI edizione del Concorso
Pianistico Internazionale “Roma 2005”, il duo si aggiudica il
Premio Carisch con una composizione per due pianoforti,
oltre a vincere il Secondo premio, sia nella sezione a quattro
mani che a due pianoforti; nell’edizione successiva “Roma
2006” le due pianiste ricevono il Primo Premio nella sezione a
quattro mani. Il duo si esibisce in numerosi récital; fra questi
spiccano i concerti tenuti a Roma presso il Forum di Cultura
Austriaco, l’Auditorium del Gonfalone, il Teatro Valle,
l’Auditorium “Tito Bradsma” e l’Auditorium “S. Chiara”; a
Trieste presso il Teatro Miela; a Milano presso il Teatro delle
Erbe, la Palazzina Liberty e il Teatro Dal Verme; a Genova
presso il Teatro della Gioventù. Il duo suona in diverse
stagioni musicali e per istituzioni europee: Fundación Segovia
Linares (Spagna), Festival Musique à la source Chaudfontaine
(Belgio), Portenkirche Fürstenzell (Germania), Veladas
Musicales Baeza (Spagna), Festival Internacional de Música La
Rambla (Spagna), Conservatorio Hidalgo di Malaga (Spagna).
Tiene concerti a Madrid, Bordeaux, Sofia, New York. Il CD live
“Maclé Interpretazioni”, presentato nel 2007, ha riscosso
ottimi consensi di pubblico. Nel 2009 è la volta del CD live
“Maclé interpretazioni 2” e nel 2013 del CD “Profili”.
www.sabrinadente.it

www.sabrinadente.it

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 Borghetto 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.

Sabrina Dente

Villa Rospigliosi 
Sede  principale dei  Corsi

Compie gli studi di pianoforte all’Istituto
Musicale Pareggiato “G. Puccini” di
Gallarate sotto la guida del M° Massimo
Neri, conseguendo il diploma con il
massimo dei voti e la lode; presso lo stesso
Istituto Musicale ottiene il Diploma
specialistico di II livello in Discipline
musicali,  laureandosi con il massimo dei
voti.  


