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Masterclasses/
Festival Cameristico
Scuola Musicale
G.B. Pergolesi
Palazzo San Martino
Corso Matteotti, 50 - Jesi

MACRO
COSMI
2012

tel e fax 0731 205 856
www.macrocosmi.eu
info@macrocosmi.eu
—
Teatro Studio “V. Moriconi”
Piazza Federico II - Jesi
—
Direzione Artistica
Matteo Angeloni
Michele Scipioni
—

MASTERCLASS

CON IL
CONTRIBUTO DI

—

—

FLAUTO

KARL HEINZ SCHUETZ
Primo flauto solista dei Wiener
Philharmoniker
dal 3 al 5 Giugno
—

musica
—
V^ EDIZIONE

—

COLLABORAZIONE
TECNICA

—

J esi

robertomontani.com

—

FAG O T T O E M U S I C A
DA C A M E R A

PATRICK DE RITIS
Primo fagotto solista dei Wiener
Symphoniker
dal 3 al 5 Giugno
—

ISCRIZIONE

—

Le masterclasses sono rivolte ad allievi diplomati o diplomandi,
senza limiti di età, e a formazioni cameristiche. Sono previsti allievi
effettivi ed uditori; qualora il numero delle domande superasse il
numero dei posti disponibili, sarà effettuata un’audizione il primo
giorno di ogni corso.
Ad ogni partecipante o formazione cameristica saranno garantite
3 lezioni, che si svolgeranno presso il Teatro Studio “V. Moriconi”
di Jesi (AN) e la Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi. Al termine
dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed i migliori
allievi, scelti dai docenti, si esibiranno all’interno del Festival
Macrocosmi.
Ciascun partecipante dovrà versare le seguenti quote:
€ 40 iscrizione
€ 210 corsi
€ 160 ogni componente di un duo
€ 130 ogni componente di un trio
€ 110 ogni componente di una formazione dal quartetto in su
€ 50 uditori
—

S C H E DA D I
ISCRIZIONE

da compilare per ogni allievo
o componente della formazione
cameristica
—

nome
cognome
nato a 			

il

indirizzo
città
cap

prov.

telefono				
e.mail 				
iscrizione al corso di				
nome della formazione			

organico				

INFO

—

Scuola Musicale
G.B. Pergolesi
tel. e fax 0731 205856
info@scuolapergolesi.it
info@macrocosmi.eu
Matteo Angeloni 328 9537035
Michele Scipioni 347 0183815
—

programma da eseguire				

La domanda di iscrizione (anche in fotocopia) alla Masterclass,
complilata in ogni sua parte, dovrà pervenire a mezzo posta
prioritaria a:
Scuola Musicale G.B. Pergolesi /segreteria
Palazzo San Martino - Corso Matteotti, 50
60035 Jesi AN
oppure per email all'indirizzo:
info@macrocosmi.eu
A corredo della domanda i partecipanti dovranno allegare la
fotocopia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
e di frequenza effettuato tramite versamento sul C/C intestato
all'Associazione Musicale "G.B. Pergolesi" presso la Banca
delle Marche, filiale C.so Matteotti,
IBAN: IT38 F 06055 21205 000000014413.
Allegare inoltre breve curriculum di studi e artistico.

