TOSCANA
SUMMER
MUSIC
CAMPUS ESTIVI
PER GIOVANI MUSICISTI
NEL CUORE DELLA TOSCANA

24 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
MONTEPULCIANO (SIENA)

a cura di:

MONTEPULCIANO / / toscana summer music

.CANTIERI YOUNG

dal 24 GIUGNO
al 1 LUGLIO 2018

DOCENTI
Istituto di Musica “H. W. Henze” e Ricordi Music School sono due autorevoli
realtà nella didattica musicale italiana. I docenti sono selezionati per la
decennale esperienza nella conduzione dei corsi estivi e per le elevate
capacità d’insegnamento sia con allievi principianti, che intermedi ed
avanzati.
A CHI SI RIVOLGE
Ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni che vogliano unire una
settimana di vacanza allo studio della musica jazz, pop e rock. Il corso è
aperto a tutti gli strumenti, compresa la voce. I ragazzi lavoreranno in gruppi
di percussioni, chitarre, tastiere, e soprattutto in band divise per fasce di età
e livello tecnico, per dare vita allo spettacolo finale.
GLI ORGANIZZATORI
Istituto di Musica “H.W. Henze” di Montepulciano e Ricordi Music School.

COSTO FREQUENZA (incluso vitto ed alloggio)
PROMO Allievi Ricordi Music School (incluso vitto ed alloggio)
PROMO Allievi Istituto “Henze” e convenzionati (incluso un pasto giornaliero)

€ 800
€ 620
€ 240

MONTEPULCIANO / / toscana summer music

.ARCHILAB

dal 24 GIUGNO
al 1 LUGLIO 2018

DOCENTI
Sono particolarmente prestigiosi i docenti che saranno a Montepulciano per
approfondire lo studio degli strumenti ad arco (violino, viola e violoncello).
Il programma ARCHILAB vanta infatti la partecipazione di Éva Szily,
insegnante al Conservatorio Liszt di Budapest, annoverata tra le massime
autorità europee per la didattica musicale. Il docente di violoncello, Pietro
Nappi, è Primo violoncello della Filarmonica Arturo Toscanini - Orchestra
regionale dell’Emilia Romagna. Entrambi gli insegnanti sono specializzati
nell’insegnamento della musica d’insieme.
Masterclass di violino e viola: Éva Szily
Masterclass di violoncello: Pietro Nappi
Musica da camera e orchestra d’archi: Renata Lacko, Katie Bruni
Pianista accompagnatore: Agnes Arato
A CHI SI RIVOLGE
Giovani strumentisti ad arco, da 8 a 18 anni di età, che studino lo strumento
da almeno tre anni, possono affrontare un percorso di perfezionamento
individuale e lo studio del repertorio cameristico e orchestrale per archi.
GLI ORGANIZZATORI
Istituto di Musica “H.W. Henze” di Montepulciano e Istituto Superiore di
Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena.
COSTO FREQUENZA (incluso vitto ed alloggio)
PROMO Allievi Istituto “Henze” e convenzionati (incluso un pasto giornaliero)

€ 650
€ 300

.INFORMAZIONI GENERALI
DOVE
I corsi si svolgeranno a Montepulciano (Siena) nelle aule dell’Istituto
di Musica “H.W. Henze”.
LE FAMIGLIE
I campus estivi possono diventare occasione di ritrovo e viaggio
anche per le famiglie, sia per una settimana di vacanza in Toscana, sia
per un week end in occasione del concerto dei figli. Scopri le nostre
proposte di soggiorno famiglia su www.terretoscaneagency.it
Scopri i tour e le opportunità del territorio su www.valdichianaliving.it
ISCRIZIONI
Compilare e inviare il modulo d’iscrizione on-line dal sito
www.fondazionecantiere.it entro l’11 giugno 2018

.MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota potrà essere effettuato con:
.Bonifico bancario
intestato a: Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte
IBAN: IT96G0848925601000000901427
causale: TOSCANA SUMMER MUSIC - Iscrizione (nome allievo)
.PayPal
con trasferimento indirizzato a info@fondazionecantiere.it
con messaggio: TOSCANA SUMMER MUSIC - Iscrizione (nome allievo)
ACCONTO:
SALDO:

100 € al momento dell‘iscrizione
entro e non oltre lunedì 18 giugno 2018
FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE
Via Fiorenzuola Vecchia, 5 - Montepulciano (SI)
0578 757089 / info@fondazionecantiere.it / www.fondazionecantiere.it

www.ricordimusicschool.com

www.istitutofranci.com

