Data/Date ----------------------------- Firma/Signature ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repertorio con collaborazione pianistica -----------------------------------------------------------------------

(barrare quello che interessa)
(to cross what it interests)

Uditore
Docente/Teacher --------------------------------------------- Effettivo/Effective

Corso/Course ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel./phone --------------------------- Cell./mobile ------------------------------- E-mail --------------------------

Nazionalità e domicilio/Nationality and address ------------------------------------------------------------

Data e luogo di nascita/Place and date birth -------------------------------------------------------------------

Cognome e nome/Name and surname --------------------------------------------------------------------------------

Scheda di iscrizione Associazione Pro Loco La Verna - Inscription form

Da inviare a/Send to
Tramite fax al / through fax to n° 0575.599645.Tramite e-mail/through e-mail:
informazioni.chiusiverna@casentino.toscana.it
Allegare/ To enclose: copia versamento iscrizione di € 50 /
copy deposit registration of € 50

CHIUSI DELLA VERNA
Casentino - Toscana

Chiusi della Verna (mt.1000 s.l.m.) si trova ai margini dello splendido “Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi”, immerso in
uno dei paesaggi più suggestivi della Toscana, dove spiritualità e
natura si fondono nella pace assoluta. Dista solo 2 chilometri
circa dal maestoso “Santuario di San Francesco”, meta continua
di pellegrinaggi e sito religioso conosciuto in tutto il mondo.
Importantissimo in Chiusi della Verna, il rudere del Castello dei
Conti Catani. Accanto ad esso si trova la Podesteria da cui è
visibile il paesaggio che ha ispirato Michelangelo per l’affresco
della “Creazione di Adamo”. Circondato da piccoli borghi medievali, da monasteri e da siti rinascimentali, è l’ideale punto di
partenza per le escursioni in tutta la zona. Suggerimento: escursione nella monumentale foresta di faggi ed abeti; si sale alla
sommità del Monte che offre un vasto panorama intra Tevere et
Arno.

Corsi Internazionali
di Perfezionamento
Musicale 2019

CHIUSI DELLA VERNA
(Arezzo - Toscana)
26 - 31 AGOSTO 2019

INFORMAZIONI
Segreteria dei Corsi:
Tel. 0575.599650 - 336.683281 - 349.6421279

Associazione Carlo Denti
per la Cultura Musicale
Comune di Chiusi della Verna
Associazione Pro Loco La Verna

I Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale, in programma a
Chiusi della Verna nell’estate 2019, sono rivolti a giovani musicisti, italiani
e stranieri sia in qualità di effettivi che di uditori; si avvalgono della collaborazione di Docenti di prestigio internazionale.

Corsi
Canto armonico1
Chitarra
Chitarra
Clarinetto
Fisarmonica
Fisarmonica
Flauto
Flauto
Flauto traverso barocco/Flauto
Pianoforte
Violino
Ensemble di Violoncelli

Docenti
Roberto Laneri
Alfonso Borghese
Alessio Monchi
Giampietro Giumento
Ivano Battiston
Endrio Luti
Raffaella Chiarini
Giovanni Mugnuolo
Marta Mazzini
Giovanni Carmassi
Alina Company
Filippo Burchietti

Pianista collaboratore

Irene Novi

Direttore artistico
1

Stefano Fogliardi

Overtone Method. Corso intensivo di canto armonico finalizzato all’apprendimento delle tecniche principali; all’introduzione al pensiero armonicale d’oriente e d’occidente dalle origini ai giorni nostri e alle strategie di esecuzione e
composizione; ascolti ed analisi di musiche rilevanti

Tutti gli allievi avranno la possibilità di prodursi in Concerti ad essi
riservati e di partecipare, unitamente ai Docenti, ai programmi
del Festival.
Al termine del Corso agli allievi effettivi verrà rilasciato un attestato di frequenza.

ISCRIZIONE

OSPITALITÀ - ALBERGHI

Per iscriversi ai Corsi è necessario inviare
all’Associazione entro il 15 Luglio 2019:
a) modulo d’iscrizione al Corso. Il modulo si
può scaricare nella sezione eventi / corsi,
del sito web:
www.prolocoverna.it
www.comune.chiusi-della-verna.
ar.it
b) ricevuta versamento iscrizione di € 50, con una delle seguenti
modalità:
• Tramite fax al n. 0575 599645 (iscrizione + ricevuta versamento)
• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
informazioni.chiusiverna@casentino.toscana.it
(iscrizione + estremi della ricevuta del versamento)

Per la sistemazione in albergo l’organizzazione ha concordato con le
strutture site nel Capoluogo e dintorni; queste le formule con indicati
i prezzi giornalieri praticati a persona per i 6 giorni del Corso:

L’iscrizione e il versamento di € 50 è prevista per i corsisti e per gli uditori
La quota di iscrizione, che non è rimborsabile tranne che in caso di annullamento dei Corsi, deve essere versata tramite bonifico intestato a:
Pro Loco La Verna
UBI BANCA
codice IBAN: IT 19 C 0311 171440 000000000 861
Il Corso ha un costo di €250,00 (50€ da versare per l’iscrizione e gli
altri 200€ da versare all’inizio del Corso). Il corso di pianoforte
ha un costo di €300,00 (100€ da versare per l’iscrizione e gli altri
200€ da versare all’inizio del Corso). Gli studenti che intendono iscriversi a più Corsi dovranno versare la quota d’iscrizione per ogni Corso. Il Corso viene attivato solo se si raggiunge il numero di 5 iscritti.
Per gli Uditori è prevista la quota di partecipazione di
€90; (50€ per l’iscrizione e 40€ per la partecipazione). Gli studenti
iscritti ad un Corso potranno invece partecipare come Uditori versando la sola quota di partecipazione di 40€.
Per gli studenti di musica di Chiusi della Verna e del territorio casentinese la partecipazione in qualità di uditori è gratuita.

Sono previsti concerti dei migliori Allievi
nelle frazioni circostanti
il Comune di Chiusi della Verna

Camera e colazione

singola €40

doppia €35 a persona

Mezza pensione

singola €55

doppia €50 a persona

Pensione completa

singola €65

doppia €60 a persona

ALBERGHI CONVENZIONATI
Bella Vista,Viale San Francesco,17
Tel. 0575 599029
Da Giovanna,Viale San Francesco, 33
Tel. 0575 599275
Letizia,Via Roma, 26 - Tel. 0575 599020
La Verna, Loc. Beccia, 20 - Tel. 0575 532129
ALTRE STRUTTURE
Agriturismo Vezzano, Tel. 333 7333248
Camping Vezzano, Tel. 0575 532121
I Corsisti e gli Uditori che intendessero usufruire delle suddette sistemazioni dovranno prenotare mettendosi in contatto direttamente
con gli alberghi convenzionati. Essendo limitato il numero dei posti a
disposizione è consigliabile prenotare con un certo anticipo.
Il pagamento dell’Albergo sarà direttamente a carico del Corsista o
dell’Uditore che ne usufruirà.
SISTEMAZIONI EXTRA ALBERGHIERE
AFFITTACAMERE & APPARTAMENTI
Per soluzioni economicamente più convenienti è prevista la possibilità
di sistemazione presso affittacamere (con uso cucina) ed appartamenti. Per informazioni telefonare alla segreteria dei corsi.
Tel. 0575 599650 - Cell. 349.6421279
E-mail: informazioni.chiusiverna@casentino.toscana.it
N.B. Considerato che gli allievi saranno impegnati in Concerti serali,
l’organizzazione dei Corsi prevede la possibilità di partecipare a cene
collettive nei vari ristoranti della zona, a prezzi convenzionati.
Il termine per l’iscrizione e l’eventuale prenotazione delle case è il
15 Luglio. Per motivi organizzativi le iscrizioni pervenute dopo questa
data verranno accettate con riserva.

