Quote di partecipazione

Modulo d'iscrizione

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

Cognome________________________________________

€ 555 (camera quadrupla) - € 595 (camera tripla)
€ 615 (camera doppia) - € 660 (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).
Dopo il Concerto finale è prevista un'uscita in
pizzeria non inclusa nella quota.

Nato il___________________________________________

E' possibile richiedere il pianista accompagnatore
per due giorni e al concerto finale al costo di € 60
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 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).

Strutture Convenzionate

Hotel Monti

Hotel Bellavista

Nome ___________________________________________

Via ______________________________________________
Cap____________ Città ___________________________
Telefono________________________________________

Corsi di
Perfezionamento musicale

e-mail __________________________________________
Preferenza camera______________________________
Condivisa con ___________________________________
Pianista accompagnatore

Programma prescelto
__________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________

17° edizione

16 - 22 agosto 2021

Flauto e Musica da camera
ROBERTO FABIANO

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

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

Roberto Fabiano
Si diploma brillantemente presso il
Conservatorio di Parma sotto la guida della
prof.ssa C. Rosi. Successivamente ha studiato
presso il Conservatorio Superiore di Musica di
Winthertur in Svizzera con il M° C. Klemm .Si
perfeziona con i Maestri: A.Danesin, C. Klemm,
P.Varetti, P. Gallois, P. Guarino, D. Asciolla. E’
vincitore di numerosi Concorsi Nazionali. Ha
svolto come Primo Flauto e Flauto Solista
un’intensa attività suonando con Orchestre di
importanza internazionale come: l’Orchestra di
S. Cecilia, l’Orchestra da camera di Padova e del
Veneto, L’Ente Lirico Arena di Verona. Si è esibito
nei maggiori teatri del Mondo: Teatro “Colon” di
Buenos Aires, “Palacio de Bellas Artes” di Città
del Mexico, “Sala dei diecimila” a Pechino,
“Herkulessaal” di Monaco di Baviera,”S.Cecilia”
di Roma e in molti stati: Libano, Cipro,
Messico, Corea, Giappone, U.S.A., Colombia,
Brasile, Perù, Svizzera, Francia, Germania,
Olanda …. sia come primo flauto che flauto
solista. E’ primo flauto e flauto solista della
“Orchestra da Camera di Mantova”. E’ docente di
flauto presso il conservatorio di musica “L.
Campiani” di Mantova. Grazie all’attenzione
particolare rivolta al mondo della didattica,
giunge a formare nel 1995 la “Schola cantorum
P. Pomponazzo” con lo scopo di sensibilizzare e
avvicinare in modo attivo le persone alla Musica.
Nel 2013 è stato chiamato a dirigere una nuova
realtà associativa con annessi coro e orchestra,
denominata “ Livia D’Arco” con la quale sta già
riscuotendo numerosi successi di pubblico e di
critica.

- 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, durante il
concerto finale, un Attestato di Frequenza
Programma e articolazione delle lezioni
Full immersion
Mattina
10,00-13,00 lezioni di tecnica collettiva (warm up) e
individuale. Ogni giorno tutti faranno lezione di tecnica
10,00-13,00 lezioni di musica da camera con pf in
preparazione alla lezione del repertorio che si terranno
al pomeriggio (l’allievo studia il brano con la pianista
dal punto di vista cameristico e dell’insieme)
Pomeriggio
15,00- 19,00 lezioni individuali sul repertorio con la
presenza del pianista.

Villa Rospigliosi
Sede principale dei corsi

