
 Corsi di 
Perfezionamento musicale

 

16° edizione

 

Quote di partecipazione
 

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

partecipazione)
 

€ 635 (camera quadrupla) - € 650 (camera tripla) 
€ 675 (camera doppia) - € 745 (camera singola)

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

lezioni - pianista durante tutta la durata del corso -
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). 

 
Inizio lezioni il 3 agosto alle ore 10, fine lezioni il giorno

9 agosto nel pomeriggio. La sera dell' 8 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
PER FLAUTO E PIANOFORTE

Docenti 
Maurizio Valentini (flauto)

Francesca Leonardi (pianoforte)

Villa Rospigliosi
Lamporecchio (Pistoia - Toscana)

 
Per informazioni www.acmrospigliosi.it

tel 3355439579

3 - 9 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


MAURIZIO VALENTINI Si è diplomato al Conservatorio “G.
Verdi” di Milano sotto la guida di Glauco Cambursano, con il
quale ha proseguito gli studi di perfezionamento. Ha seguito
Corsi e Masterclass con i più importanti flautisti e didatti fra cui:
Alain Marion, Maxence Larrieu, Raymond Guiot, Aurèle Nicolet
e molti altri. Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro alla Scala
dal 1980 suonando sotto la direzione di direttori quali: C.
Abbado, R. Muti, L. Maazel, G. Gavazzeni, E. Inbal. Non ancora
diplomato, è stato Solista in Palcoscenico al Teatro alla Scala
per la rappresentazione in Prima Mondiale Assoluta de “La Vera
Storia” di Luciano Berio su testi di Italo Calvino. 
Dagli anni ’90 si è dedicato soprattutto all’insegnamento e ha
contato, per oltre venti anni, della strettissima collaborazione
con Glauco Cambursano, tenendo con lui corsi e master.
Attualmente è docente e coordinatore didattico ai Corsi di
Triennali Alto Perfezionamento di Flauto dell’Accademia
Internazionale di Flauto “Incontri col Maestro” di Imola
(emanazione dell’omonima Accademia Pianistica) e
dell’Accademia Internazionale di Musica di Novara.
Ha tenuto moltissimi corsi, seminari e Master per l’Accademia
Italiana del Flauto di Roma, per l’Accademia Ducale (Palazzo
Ducale) di Genova ed altre importanti istituzioni.
E’ stato docente presso l’Istituto di Alta Formazione Musicale
“G. Puccini” di Gallarate (VA), dove è stato nominato membro
del  Consiglio Accademico. 
Attualmente è docente di flauto al Conservatorio “Ghedini” di
Cuneo.
Ha fatto parte del Consiglio di Direzione Didattica
dell’Accademia Internazionale Pianistica “Incontri col Maestro”
di Imola, di cui è stato anche Assistente alla Direzione, membro
del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e, in
qualità di delegato della stessa, è stato nominato Vice
Presidente delle Scuole Musicali di Eccellenza (Imola, Fiesole e
Cremona).

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)
 
- 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- 19,30 lezioni individuali sul repertorio con la
presenza del pianista.

Villa Rospigliosi
Sede principale dei corsi

 
 

Fin da giovanissima Francesca Leonardi si esibisce regolarmente in
pubblico e ha tenuto concerti per i più prestigiosi festival e nelle
più importanti sale da concerto di tutto il mondo. Nel 2015 ha
partecipato al Concerto della Memoria nella Sala Santa Cecilia
dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, trasmesso in diretta su
Rai 5, Si è inoltre esibita presso la Sala Verdi del Conservatorio,
l’Auditorium e il Teatro dal Verme a Milano, la Royal Albert Hall a
Londra, il “Les Flâneries Musicales” Festival a Reims, l’Accademia
Chigiana a Siena, il Teatro Politeama a Palermo e il Teatro Manzoni
a Bologna. È stata protagonista di un lungo tour con la MAV di
Budapest, Laura Bortolotto, Amedeo Cicchese e il Triplo Concerto
di Beethoven la cui registrazione è stata pubblicata insieme alla
rivista Amadeus di Agosto 2018. Nell’estate 2019 ha effettuato una
tournée negli Stati Uniti che l’ha portata ad esibirsi anche
all’interno del prestigioso Ravinia Festival di Chicago. Fin da
giovanissima si è segnalata in diversi concorsi pianistici nazionali e
internazionali vincendo quattordici primi premi. Nel Settembre
2011 le è stata assegnata dal Royal College of Music la borsa di
studio Phoebe Benham come accompagnatrice nelle classi di
strumento. Dopo aver debuttato a 16 anni con l’orchestra del
Rosetum eseguendo il concerto K 415 di Mozart, si è esibita come
solista con molte orchestre italiane ed estere. Ha effettuato
tournée in Giappone, Cina, Stati Uniti, Sud America dove si è
esibita al Teatro Colon di Buenos Aires, per la “Semana musical
Llao Llao” a Bariloche e presso il Theatro Municipal di Rio de
Janeiro in occasione degli eventi di apertura del Mondiale di Calcio
2014. Svolge un’intensa attività concertistica nel campo della
musica da camera collaborando con strumentisti e cantanti di
fama internazionale quali Bruno Giuranna, Laura Marzadori, Sonig
Tchakerian, Susanne Hou, Nigel Clayton, Jacopo di Tonno, Martin
Owen, Alfredo Zamarra, Laura Bortolotto, Andrea Cicchese,
Andrea Giuffredi e Andrea Oliva.
Si è esibita nell’ambito di programmi radiofonici su Radio Popolare,
Radio Classica, sulla Radio della Svizzera Italiana, Radio Vaticana,
Rai Radio 3 e televisivi su Rai 1, Rai 3 e Rai 5; inoltre alcuni brani di
un suo cd sono stati inseriti nella colonna sonora del film del
pluripremiato regista americano Steven Kroschel, “The Beautiful
Truth” (2008).Nel 2007 è uscito il suo cd con il 2° libro dei preludi
di Debussy e Andante Spianato e Polacca Brillante di Chopin. Nata
a Milano, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 3 anni sotto
la guida di Graziella Bianchi per poi proseguire con Paolo Bordoni
presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove si è diplomata in
pianoforte con 10 e lode e menzione d’onore e musica vocale da
camera, sempre con il massimo dei voti e la lode.  Si è inoltre
perfezionata presso l’Accademia Musicale di Pescara, l’Accademia
Musicale Chigiana di Siena e il Royal College of Music di Londra
con Nigel Clayton e Roger Vignole. Dedicatasi con entusiasmo
all’insegnamento fin da giovanissima, è ora docente di musica da
camera presso il Conservatorio di Novara.

Francesca Leonardi è la prima pianista donna italiana a
registrare per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon.
Francesca ha da poco completato l’incisione dell’integrale delle
sonate di Beethoven per violino e pianoforte al fianco della
violinista Francesca Dego con cui collabora regolarmente da
quindici anni. il 12 Ottobre 2018 è uscito un nuovo cd, sempre
per Deutsche Grammophon in cui il duo Dego Leonardi
presenta un programma ispirato all’Italia con tre brani inediti,
registrati in prima mondiale.


