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21 - 27 agosto 2022

Quote di partecipazione a persona
 

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

partecipazione)
 

€ 525 (camera quadrupla) - € 560 (camera tripla) 
       € 585 (camera doppia) - € 695 (camera singola)

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

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). Partenza il giorno 27
agosto dopo il concerto finale. E' prevista un'uscita in

pizzeria non inclusa nella quota.
 

Si fa presente che l'hotel convenzionato su richiesta
direttamente all'Associazione Rospigliosi, può  ospitare

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

 

Il modulo d’iscrizione  deve essere inviato entro il  20
giugno 2022 per email 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).
 

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________________________

Villa Rospigliosi
Lamporecchio (Pistoia - Toscana)

in collaborazione con  

Strutture convenzionate

Hotel Bellavista 

Residence Montefiore

Hotel Monti

https://www.bellavistasanbaronto.com/
http://residence-montefiore.tuscanyitalyhotels.com/it/
https://www.montihotel.com/


9 - 14 luglio 2019

Rossella Ghezzi si avvicina al pianoforte in giovane
età.
Prosegue gli studi sotto la guida del M° Elio
Cantamessa (Pianista dell'Orchestra del Teatro alla
Scala) diplomandosi nel 2003 con la Prof.ssa Anna
Verderio al Conservatorio “Niccolò Paganini” di
Genova.
Segue corsi di perfezionamento pianistico con il M°
Luciano Lanfranchi. Si avvia all'insegnamento nel
1994 sviluppando la passione per la didattica.
Nel 2004 collabora al Corso di Propedeutica alla
Scuola Musicale di Milano e accompagna in
formazioni da camera gli allievi della classe di flauto.
Nel 2015 ha condiviso come pianista
accompagnatrice un progetto riguardante cori di
voci bianche con il M° Giovanni Casanova.
Dal 2003 è docente di Pianoforte principale alla
Scuola Musicale di Milano. Si specializza nella
didattica del pianoforte rivolta ai bambini in età pre-
scolare e della scuola primaria proponendo metodi
pianistici internazionali. Dal 2018 è docente di
Educazione Musicale alla Scuola primaria paritaria
“Istituto Zaccaria di Milano”.
Molti dei suoi allievi hanno partecipato a concorsi
pianistici nazionali ed
internazionali vincendo numerosi primi premi
facendole valere Diplomi di merito in qualità di
insegnante. Nel periodo estivo in collaborazione con
altri docenti partecipa alle Vacanze studio musicali:
Corso di perfezionamento per bambini in Toscana a
Pietrasanta (LU) e Lamporecchio (PT)
Agosto 2018 Agosto 2019 Agosto 2020 Agosto 2021

Regolamento
- Il corso di perfezionamento è rivolto ai bambini dai
5 anni di età, di qualsiasi nazionalità. 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 principalmente presso la sede
dell'Associazione Rospigliosi, Villa Rospigliosi in Via
Borghetto 1 , Lamporecchio (PT) e presso i locali
dell'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

Il corso costituisce un’importante occasione di
condivisione e confronto delle proprie esperienze
musicali e favorisce il consolidarsi dello spirito di
gruppo.
Approfondimento dei brani proposti dagli allievi
appartenenti sia al repertorio solistico che per
pianoforte a 4/6 mani con impostazione metodo di
studio.
Realizzazione di un progetto musicale personale
costruito su misura per ciascuno tenendo conto
delle capacità tecniche ed interpretative individuali.
Fondamentale è aiutare il bambino a scoprire il
bisogno di esprimere il proprio mondo interiore
attraverso la musica.
Preparazione e realizzazione del concerto di
chiusura del corso

Ha seguito diversi corsi di aggiornamento didattico-
pianistico e seminari di formazione:
il corso di didattica musicale ungherese “Il concetto
Kodály nella scuola dell'infanzia” di Giusi Barbieri, il
corso di didattica “La formazione del piccolo
pianista” della Prof.ssa Luisa Grillo,
il corso di “Didattica pianistica” del M°Annibale
Rebaudengo,
il corso di “Formazione sul Metodo Montessori e la
Musica” di Isenarda De Napoli,
il corso di “Direzione e concertazione corale e
vocalità” con Gabriele Conti e Paola Lopopolo,
“Workshop di pianoforte: Tecnica ed espressività”
con il M°Giuseppe Devastato, Seminario di “Didattica
pianistica” con Serena Galli.
“Introduzione al metodo Music moves for piano”, “La
Music Learning Theory di E.Gordon”,
“Musica e dislessia” del M° Mauro Montanari,
“Musica in cornice” con Chiara Strada,
“Il dislessico e la musica dalla Scuola primaria al
Conservatorio” con Matilde Bufano,
“ Seminario di ritmica Dalcroze”,
“Disabilità ed infanzia : Musica e Canto”, “Canto ed
infanzia”, “DSA e musica” con Alessio di Paolo,
“E’ l’ora di musica” Body percussion for children con
Tiziana Pozzo, Strategie didattiche per lo sviluppo
ritmico-imitativo” “Dal sonorizzare allo strumentare”
Webinar "il Natale” e "Primavera in musica" con la
Prof. Ana Maria Tomba, “Danze da seduti” con
Sandra Bonizzato e “Filastrocche di Natale”.
Attualmente sta seguendo il corso di formazione
“Suono,Musica e Movimento Primo livello” con
Armando Pace

Villa Rospigliosi - sede dei corsi


