Accademia Musicale Romana

Ente accreditato per la Formazione Professionale presso la Regione Lazio
IN COLLABORAZIONE CON

Istituto “Colle La Salle”
CON IL PATROCINIO DI

L’Accademia Musicale Romana, in collaborazione con l'Istituo “Colle La Salle” e il
patrocinio del XV Municipio “Arvalia – Portuense” del Comune di Roma Capitale, organizza la
Masterclass del M° Fiorenza Di Croce che si terrà presso il Teatro dell'Istituto “Colle La Salle” di
Roma sito in Via dell'Imbrecciato n. 181 dall'8 al 10 Giugno 2013.
Gli allievi effettivi regolarmente iscritti potranno seguire numero 3 (tre) lezioni.
I migliori allievi potranno esibirsi nel Concerto Finale che sarà inserito nella rassegna
musicale “Primavera Musicale al Colle” che si svolgerà dal 29 Aprile al 10 Giugno 2013 ci sarà
inoltre la possibilità di essere segnalati per ulteriori concerti da tenersi nel prossimo anno.
A tutti i partecipanti che avranno frequentato la Masterclass verrà rilasciato un attestato che
sarà consegnato esclusivamente alla fine del Concerto Finale del Corso.
Possono partecipare ai Corsi in qualità di Allievi Effettivi coloro che supereranno l’audizione
che si terrà il primo giorno del Corso, altrimenti è possibile accedere ai Corsi in qualità di Uditori.
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE MASTERCLASS € 50,00 (non rimborsabili al netto di
commissioni bancarie) dovrà essere versato entro il 3 Giugno 2013 su c/c bancario intestato a:
Accademia Musicale Romana c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 25 – Via Monte delle Capre 18/C – 00148 – ROMA
CODICE IBAN: IT 19 M 08327 03225 0000 0000 6527 – BIC (SWIFT): ROMAITRR
Causale: Contributo Masterclass Pianoforte
SCADENZA ISCRIZIONI
La domanda d’iscrizione alla Masterclass dovrà essere
inviata entro il 3 Giugno 2012 in formato elettronico (pdf o jpeg) all’indirizzo
info@accademiamusicaleromana.it con i seguenti documenti:
- Scheda d’iscrizione (compilata in ogni sua parte)
- Fotocopia carta d’identità o passaporto valido
- Curriculum vitae
- Copia bonifico contributo d’iscrizione € 50,00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE MASTERCLASS
FIORENZA DI CROCE (Pianoforte)
8 – 10 Giugno
Allievi Effettivi € 80,00
Uditori
€ 35,00
Audizione e primo incontro 8 Giugno ore 9:00
Il contributo di partecipazione dovrà essere versati all’inizio del corso.
Il Corso è rivolto a pianisti di qualsiasi età e livello, gli argomenti trattati riguarderanno
l'esecuzione di una composizione; postura e approccio fisico-tecnico allo strumento, prima
lettura di una composizione, metodi di studio per la realizzazione di un’esecuzione
concertistica, stili esecutivi.
Per ogni ulteriore informazione si può chiamare il numero +393398787299 oppure e-mail
info@accademiamusicaleromana.it

