Corso Internazionale di Alto Perfezionamento per Viola
M°Danilo Rossi
L'Istituto Musicale “Pierluigi da Palestrina” di Castelsangiovanni (Pc) istituisce per l'anno accademico 2017-2018 il
“Corso internazionale di Alto Perfezionamento per Viola” tenuto dal M°Danilo Rossi.
Tale corso ha lo scopo di permettere a giovani strumentisti di approfondire il repertorio violistico nel suo
complesso. Inoltre si pone la finalità di preparare gli strumentisti ai Concorsi nazionali e Internazionali solistici e
orchestra. Al corso potranno partecipare allievi di qualsiasi nazionalità diplomati e, su insindacabile giudizio del
Docente, non diplomati, che dimostrino particolari attitudini allo strumento: tale partecipazione sarà subordinata ad
una audizione iniziale che si terrà presso la sede dell’Istituto Musicale “Pierluigi da Palestrina” in Corso Matteotti
56.
Regolamento
Il Corso si terrà a Castelsangiovanni (Pc) da novembre 2017 a giugno 2018 per un totale di n.9 lezioni.
Gli allievi effettivi avranno diritto a una lezione al mese della durata di un'ora.
Durante l’anno accademico potranno essere previsti uno o più concerti, ai quali gli allievi saranno tenuti a
partecipare, previa indicazione del Docente. Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti
che abbiano seguito almeno l’80% delle lezioni.
Quote
Tassa di iscrizione: 65,00 Euro.
Tassa di frequenza allievi effettivi: €1.000,00
Tassa di frequenza allievi uditori: €250,00
Nota bene: in caso di mancata frequenza la tassa di iscrizione non verrà rimborsata.
Il corso prevederà la presenza di un pianista collaboratore in 2 delle 9 lezioni dell'anno accademico 2017–2018. Il
calendario delle lezioni indicato dal docente all'inizio dell'anno accademico potrà subire variazioni. Qualora gli allievi
non potessero partecipare alle lezioni, non avranno diritto al recupero delle lezioni perse.
Modalità di pagamento tassa di iscrizione e frequenza:
Bonifico bancario a favore ISTITUTO MUSICALE PALESTRINA
Codice IBAN IT93R0200865261000100021980 – Unicredit di Castel San Giovanni (PC)
Apertura Iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria dell'Istituto Musicale entro e non oltre giovedì 26 ottobre 2017.
L’iscrizione si effettuerà inviando una e-mail con allegata la scheda di iscrizione e la certificazione dell’avvenuto
pagamento della tassa prevista, al seguente indirizzo: istitutopalestrina@alice.it.
Nota bene: la domanda di iscrizione non sarà accettata in mancanza dell’allegata certificazione dell’avvenuto
pagamento della tassa di iscrizione.
Allegata scheda di iscrizione
Calendario
Lunedì
6
novembre
Seguirà calendario dei corsi.
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Danilo Rossi: www.danilorossiviola.it
www.associazionepalestrina.it
facebook: Istituto Musicale Palestrina
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