COMUNE DI SARACINESCO
IN COLLABORAZIONE CON

Accademia Musicale Romana
Il Comune di Saracinesco in collaborazione con l’Accademia Musicale Romana
organizza il 4° Accademia Festival … in Jazz con varie Masterclass rivolti alla formazione
professionale di giovani musicisti che vogliono perfezionare la propria preparazione con Maestri di
prestigio internazionale.
Le Masterclass si terranno dal 28 al 30 Giugno 2019 nel bellissimo paesaggio dei Colli
Anieni presso il Comune di Saracinesco (Roma), suggestiva cittadina distante circa 50 Km da Roma
resa molto accogliente dai buoni prodotti tipici e dalla proverbiale ospitalità della popolazione
locale. La serena atmosfera favorisce la concentrazione per lo studio dando la possibilità di vivere
un piacevole soggiorno di arricchimento artistico ed umano.
A tutti i partecipanti che avranno frequentato le Masterclass verrà rilasciato un attestato che
sarà consegnato esclusivamente durante il Concerto finale dei Corsi il 30 Giugno 2019.
Le giornate di lezioni e studio saranno integrate da molte manifestazioni tra le quali i concerti
dell'Accademia Festival … in Jazz 2019. I migliori allievi potranno esibirsi all’interno del Festival,
ci sarà inoltre la possibilità di essere segnalati per ulteriori concerti da tenersi nel prossimo anno.
Possono partecipare ai Corsi in qualità di Allievi Effettivi coloro che risulteranno
regolarmente iscritti, altrimenti è possibile accedere ai Corsi in qualità di Uditori ed assistere
gratuitamente ai Corsi ed ai Concerti.
Tutti i partecipanti si impegnano ad essere presenti alle manifestazioni concertistiche del
Festival; ad avere un comportamento rispettoso dei luoghi e degli ambienti che ospiteranno le
manifestazioni ed al contempo si impegnano a seguire tutte le indicazioni dell'Accademia
Musicale Romana per il corretto svolgimento delle manifestazioni, i partecipanti che non
osserveranno tali indicazioni potranno essere espulsi dalle manifestazioni e/o dalle
Masterclass ad insindacabile giudizio della Direzione Artistica e/o dell'Amministrazione
Comunale di Saracinesco senza alcun diritto di rimborso.
Per tutti i partecipanti, su richiesta, sarà attivata una convenzione vitto e alloggio fino ad
esaurimento posti.
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE PER MASTERCLASS
€ 60,00 (non rimborsabili)
(individuale ed al netto di commissioni bancarie) SCADENZA 7 GIUGNO 2019
da versare tramite bonifico su c/c bancario intestato a:
Accademia Musicale Romana
FINECO BANK – Causale: Contributo Festival Jazz 2019
CODICE IBAN: IT41V0301503200000003594894 – BIC (SWIFT): UNCRITMM
SCADENZA ISCRIZIONI
La domanda d’iscrizione alle Masterclass dovrà essere inviata entro il 7 Giugno 2019 in
formato elettronico all’indirizzo info@accademiamusicaleromana.it con i seguenti documenti:
 Scheda d’iscrizione (compilata in ogni sua parte) scaricabile dal sito
www.accademiamusicaleromana.it
 Fotocopia carta d’identità o passaporto valido
 Curriculum vitae
 Copia bonifico contributo d’iscrizione e contributo di partecipazione

COMUNE DI SARACINESCO
IN COLLABORAZIONE CON

Accademia Musicale Romana
4° ACCADEMIA FESTIVAL … in Jazz
CONTRIBUTI MASTERCLASS JAZZ
FULL MASTERCLASS 3 Giorni di lezioni (28 – 30 Giugno)
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
€ 60,00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
€ 240,00
MASTERCLASS 2 Giorni di lezioni (a scelta 28/29 oppure 29/30 Giugno)
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
€ 40,00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
€ 210,00
MASTERCLASS 1 Giorno di lezioni (a scelta dal 28 al 30 Giugno)
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
€ 30,00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
€ 130,00

MASTERCLASS
Marco Siniscalco

- Basso - Musica d'Insieme (28 Giugno)

Francesco Bearzatti

- Tecniche di Improvvisazione - Fiati - Musica d'Insieme
(28 / 29 Giugno)

Alessandro Marzi

- Batteria - Musica d'Insieme
(28 / 29 Giugno)

Mauro Negri

- Tecniche di Improvvisazione - Fiati - Musica d'Insieme
(29 / 30 Giugno)

Pierpaolo Principato

- Tecniche di Improvvisazione - Pianoforte - Musica d'Insieme
(29 / 30 Giugno)

John B. Arnold

- Batteria - Musica d'Insieme (30 Giugno)

Come arrivare a Saracinesco:
In auto: Autostrada A24 Roma – L’Aquila uscita Vicovaro – Mandela prendere a
sinistra per Arsoli, Subiaco poi prendere la seconda a destra per Saracinesco.
In Treno: Stazione Tiburtina di Roma poi prendere pullman COTRAL per Mandela
(fermata Sambuci – Valle dell'Aniene) oppure treno per Subiaco (fermata Sambuci – Valle
dell'Aniene) dove (dietro prenotazione) ci sarà una navetta che porterà a Saracinesco.
Per ogni ulteriore informazione si può chiamare il numero +393398787299 oppure
scrivere a info@accademiamusicaleromana.it

