
 Corsi di 
Perfezionamento musicale

(Vacanza studio)

17° edizione

modulo d'iscrizione

 

 

 

 Quote di partecipazione
 

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

partecipazione)
° Corso (solista e Musica da camera con arpa) 

€ 550 (camera quadrupla) - € 590 (camera tripla)           
 €  610 (camera doppia) - € 650 (camera singola)  

comprensive di:
lezioni - Alloggio e prima colazione (6 notti) presso uno

degli hotel convenzionati (tutti con piscina), 5 Pranzi
presso Agriturismo Cocò (adiacente a Villa Rospigliosi) 
 5 cene presso la Struttura dell' Abbazia di San Baronto 

(nei pressi degli hotel convenzionati). Tale quota
(escluso la tassa d’iscrizione) è da versare all’inizio dei

corsi.
Partenza il giorno 25 luglio in mattinata. La sera del 24

luglio, dopo il concerto finale 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 15

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). 

 

Cognome______________________________________

Nome ________________________________________

Nato il________________________________________

Via __________________________________________

Cap____________ Città _________________________

Telefono______________________________________

e-mail ________________________________________

Preferenza Camera    ___________________________

condivisa con __________________________________

_____________________________________________

Programma prescelto
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________

Associazione Cultura e Musica
"Giulio  Rospigliosi"

Arpa 
Musica da Camera con Arpa

 
Tiziana Tornari 

Villa Rospigliosi 
Lamporecchio (Pistoia - Toscana) 

 
Per informazioni www.acmrospigliosi.it 

tel 3355439579

19 - 25 luglio 2021

Strutture Convenzionate
 
 
 

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________________________

Hotel Monti 

Hotel Bellavista

Residence Montefiore

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


 

Tiziana Tornari ha conseguito il Diploma di Arpa
al Conservatorio “Rossini” di Pesaroe la laurea
post diploma presso 
la “Staatliche Hochscule fur musik” di Friburgo
(Germania

Dal 1982 svolge attività concertistica sia come
solista che in formazioni cameristiche suonando
per importanti teatri e associazioni musicali
quali: Teatro comunale di Bologna, Teatro Lirico
di Cagliari,Teatro La Fenice di Venezia,Teatro
Argentina di Roma,Teatro Comunale di
Treviso,Ass. Lipizer Gorizia,Amici della
Musica,Accademia Filarmonica di Bologna,Ass.
Dvorak di Molfetta,Festival di Melfi,Accademia
Amadeus Roma,Gioventù Musicale
d’Italia,Stag.Conc. Sala Cattaneo
Lugano,Accademia Musicale Napoletana 

Ha collaborato come Prima Arpa con i principali
Teatri e Orchestre Sinfoniche italiane: Teatro
dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala, Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI, Teatro Comunale
di Bologna, Orchestra Nazionale di S. Cecilia,
Teatro Regio di Torino,Teatro Lirico di Cagliari,
Teatro Bellini di Catania,Orchestra Haydn di
Bolzano,Orchestra Sinfonica di Lubiana,dove è
stata diretta da Direttori d’orchestra di fama
internazionale:

Sir George Solti, R.Muti,
G.Gavazzeni,C.M.Giulini. W.Sawallisch, J.Tate,
Gary Bertini, G.Sinopoli, L. Maazel, G.
Pretre,D.Gatti

 
E’ docente titolare della cattedra di Arpa
presso il Conservatorio “Pollini” di Padova,
e numerose sue allieve sono risultate vincitrici
di concorsi Nazionali ed Internazionali. 

 
 

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 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

dell'arpa.
 

Il lavoro, verso il raggiungimenti di questi scopi,
passerà naturalmente anche attraverso una

costante condivisione, didattica e di studio, con
gli altri studenti.


