
 Corsi di 
Perfezionamento musicale

 

16° edizione

 

Quote di partecipazione
 

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

partecipazione)
 

€ 445 (camera quadrupla) - € 460 (camera tripla) 
€ 475 (camera doppia) - € 550 (camera singola)

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

lezioni  - Alloggio e prima colazione (5 notti) presso uno
degli hotel convenzionati (tutti con piscina), 

4 Pranzi presso Agriturismo Cocò (accanto a Villa
Rospigliosi) e 4 cene presso la Struttura dell' Abbazia di

San Baronto (nei pressi degli hotel convenzionati). 
 

- Su richiesta è possibile avere il pianista
accompagnatore per tre giorni (€ 50).

 
Arrivo nel pomeriggio del 29 luglio e partenza il giorno 
 3 agosto in mattinata. La sera del 1 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 
5 luglio 2020 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

 

 

Strutture Convenzionate

Cognome______________________________
 
Nome ________________________________
 
Nato il_________________________________
 
Via ___________________________________
 
Cap_________ Città ____________________
 
Telefono_______________________________
 
e-mail ________________________________
 
 
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.

Associazione Cultura e Musica
"Giulio  Rospigliosi"

FLAUTO e MUSICA DA CAMERA
Docente 

Luciano Tristaino (flauto)

Villa Rospigliosi
Lamporecchio (Pistoia - Toscana)

 
Per informazioni www.acmrospigliosi.it

tel 3355439579

29 luglio - 3 agosto 2020

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


Luciano Tristaino, flautista, si forma musicalmente con
Mario Ancillotti, Paul Meisen e Rien de Reede in Italia,
Svizzera, Germania e Olanda nei relativi conservatori di
residenza. 
 
Svolge attività solistica e cameristica in Italia, Svizzera,
Germania, Spagna, Olanda, Svezia, Romania, Ungheria,
Stati Uniti, Australia. Si esibisce in sale prestigiose quali
l’Auditorium della Radio Svizzera, l’Iwaki Auditorium di
Melbourne (Radio ABC), il Melbourne Recital Centre, il
Teatro Massimo di Palermo, il Teatro di Stato di Oradea
(Romania), la Sala Bartok e l’Auditorium F. Liszt di
Debrecen, il Teatro della Pergola di Firenze, il Teatro
dell'Opera di Roma ecc.. Presente in festival e stagioni
concertistiche come, tra gli altri, “Roma Europa” - dove si
è esibito diretto da L.Berio - Unione musicale di Torino,
Settembre musica Torino, Tuchfühlung (Germania), I
Concerti del Quirinale di Radio 3, Scarlatti di Napoli,
Amici della musica di Perugia, Forlì, L’Aquila, La Spezia,
Udine ed altri.
 
Registra per RAI, ABC (Australia), Bayerischer Rundfunk
(Germania), RTSO (Radio Svizzera Italiana), Koch-
Schwan, Arts, Ars Publica, Move (Australia), Rara
classic. 
 
Ha lavorato, tra gli altri, con personalità come I. Fedele,
L. Lombardi, A. Corghi, F. Vacchi, M. Stroppa, G.
Manzoni, L. Berio. Il suo interesse per la musica
contemporanea ha spinto molti compositori a scrivere e
dedicargli i propri brani. Ha realizzato oltre ottanta "prime
esecuzioni".
 

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.
 
- Le lezioni si terranno principalmente presso la sede
dell'Associazione Rospigliosi, Villa Rospigliosi in Via
Spicchio 1, Lamporecchio (PT)
 
- Il corso prevede un pianista accompagnatore:
Pregasi inviare le parti dei brani da affrontare al corso
entro il 12 luglio a Luca Torrigiani per email
lucatorri31@gmail.com
 
- 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 flauto.
 
Il lavoro, verso il raggiungimenti di questi scopi,
passerà naturalmente anche attraverso una costante
condivisione, didattica e di studio, con gli altri studenti.

Villa Rospigliosi
Sede principale dei corsi

E' titolare della cattedra di flauto presso l’I.S.S.M. “R.
Franci” di Siena.
Invitato come docente in residenza presso
l’Università di Hobart (Tasmania), ha tenuto inoltre
una serie di seminari alla “Monash University” di
Melbourne.


