Nuova Scuola Comunale di Musica

Comune di Montesilvano

“ESTATE IN MUSICA 2013”

CORSI MUSICALI ESTIVI
GIUGNO – LUGLIO - SETTEMBRE 2013
Direzione Artistica: M° Romeo PETRACCIA
Segreteria organizzazione: Sig.ra Tina ERMOLAI
Sig.ra Lilly SEMINERIO
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La Scuola Comunale di Musica della Città di Montesilvano (PE) organizza nel
periodo giugno – luglio 2013 presso la sede della Scuola in piazza I. Montanelli
– Palazzo Baldoni una serie di corsi musicali e saggi finali denominati
“ESTATE IN MUSICA 2013”, con l’ausilio di docenti sia interni che esterni alla
scuola.
Le ragioni principali che hanno ispirato gli ideatori di questi corsi risiedono sia
nella volontà di tamponare il vuoto estivo dell’insegnamento accademico, sia in
una concezione diversa dell’insegnamento stesso, basato anche, sulla musica
d’insieme e su un apprendimento che nasca da esigenze musicali ed
interpretative e non come fatto puramente tecnico, come purtroppo accade
molto spesso in altre circostanze. Sono predisposti all’uopo alcuni pianisti
collaboratori per lo studio del repertorio dei vari strumenti, oltre a classi di
musica d’insieme e da camera. Ai corsi possono partecipare, in qualità di allievi
effettivi, musicisti diplomati e non, senza limiti d’età. Nel caso in cui le iscrizioni
dovessero superare il tetto massimo di partecipanti effettivi previsti per ciascun
corso, sarà effettuata un’audizione preliminare per stabilire un ordine di priorità.
Le domande d’iscrizione (modulo allegato) dovranno pervenire presso la sede
della “Nuova Scuola Comunale di Musica” Piazza I. Montanelli – Palazzo
Baldoni - 65015 MONTESILVANO (PE) oppure inviate via fax al n.
085/4481342 o via e-mail all’indirizzo: civica.montesilvano@virgilio.it
La quota di iscrizione di €. 30,00.= (trenta/00)= da versare all’atto dell’iscrizione
e quella di frequenza vanno versate a:
La quota di iscrizione, non restituibile, va versata tramite bonifico bancario a favore di

NUOVA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
PIAZZA I. MONTANELLI PALAZZO BALDONI
65015 – Montesilvano (PE)

IT 82Z 060 557 734 000 000 000 1232
BANCA DELLE MARCHE
oppure attraverso POS presso la segreteria della Scuola Comunale di Musica.
Per informazioni telefonare ai recapiti telefonici:
085/4481338 – 085/4481339
Fax: 085/4481342
e-mail: civica.montesilvano@virgilio.it

I corsi attivati sono i seguenti:




Master class di clavicembalo “ Uno strumento antico, amato nel periodo del
Rinascimento, del Barocco, ma anche nel ‘900 “ – Mattina 09.00/12.00
Master di Folklore e Tango argentino “ Ai bordi della trasparenza” – Pomeriggio
15.00/18.00
M° Maria Fabiana MOROSINI

(concertista e docente presso la Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano);

Corso dal 17 al 23 giugno. Quota frequenza corso €. 100,00.=


Seminario di chitarra moderna e classica (teoria, tecnica, improvvisazione jazz,
accordi, voicing, musica d’insieme e altro ancora).
M° Lorenzo di MARCOBERARDINO –(concertista e docente

Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano)

M° Antonello ANTONUCCI (concertista e docente);

Corso dal 01 luglio al 12 luglio è suddiviso in tre. Quota frequenza 1° e 2° livello
€.100,00=, quota frequenza 3° livello €.180,00=;


Corso di formazione per orchestra di chitarre
M° Francesco CIANCETTA (concertista, docente presso la Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano)

Il corso di formazione avrà il seguente calendario lunedì 01 luglio - lunedì 15 luglio giovedì 01 agosto – lunedì 19 agosto – lunedì 02 settembre – lunedì 16 settembre. Quota

frequenza corso €. 100,00.=


Canto lirico
M° Nunzio FAZZINI – M° Nicoletta RENZULLI (Concertisti e docenti presso la Scuola Comunale di Musica)
Con accompagnatore al pianoforte

.

Corso dal 08 al 13 luglio. Quota frequenza corso €. 160,00.=


Seminario - Master Class sulle percussioni moderne ed etniche
M° Marco MALATESTA (concertista e docente presso la Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano);

Corso dal 15 al 19 luglio. Quota frequenza corso €. 100,00.=


Corso di violino e musica d’insieme archi



M° Paolo ANGELUCCI (concertista e docente);

Corso dal 16 al 20 luglio. Quota frequenza corso €. 100,00.=


Pianoforte e musica da camera
Prof.ssa Linda PIOVANO (concertista e docente presso l’ Istituzione di Alta Cultura Musicale “G. BRAGA”

di Teramo);

Corso dal 22 al 27 luglio. Quota frequenza corso €. 150,00.=


Corso di clarinetto - trombone (lezioni singole e di musica d’insieme di fiati)
M° Romeo PETRACCIA (concertista, docente presso l’ Istituzione di Alta Cultura Musicale “G. BRAGA” di Teramo e Direttore
Nuova Scuola Comunale di Musica della Città di Montesilvano);

M° Federico PACI (concertista e docente presso l’ Istituzione di Alta Cultura Musicale “G. BRAGA” di Teramo);
M° Guglielmo PALAZZESE

(concertista e docente presso l’ Istituzione di Alta Cultura Musicale “G. BRAGA” di Teramo);

Altri docenti di strumento da definire.

Corso dal 02 al 07 settembre. Quota frequenza €.100,00.=


Corso di chitarra elettrica - batteria (lezioni singole e di musica d’insieme)
M° Antonello DE ZELIS (concertista, docente presso la Nuova Scuola Comunale di Musica della Città di Montesilvano);
M° Dante MELENA (concertista e docente presso la Nuova Scuola Comunale di Musica della Città di Montesilvano);

Corso dal 02 al 07 settembre. Quota frequenza €.120,00.=

Artistico

Come raggiungere Montesilvano:
In auto: uscita autostradale “Pescara Nord – Città S.Angelo”,
da cui raggiungere la vicina Montesilvano.
In treno: vi sono stazioni ferroviarie sia a Montesilvano che Pescara.
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Città di Montesilvano (PE)
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