CITTA' DI SACILE - PN

SEMINARI INTERNAZIONALI MUSICA BAROCCA 2010

Provincia di Pordenone
Regione Friuli Venezia Giulia

Con il Patrocinio di
Ministero Beni e Attività Culturali
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale FVG

ASSOCIAZIONE BAROCCO EUROPEO

LABORATORIO PER L'OPERA BAROCCA

Lezioni, Stages, Seminari
28 - 31 ottobre

Sara Mingardo
CANTO BAROCCO

29 - 31 ottobre

Stefano Montanari
VIOLINO BAROCCO

5 - 7 novembre

Edward Smith
CEMBALO, CANTO

5 - 7 novembre

Claudine Ansermet
CANTO BAROCCO

Concerto

Stradella e il Barocco Italiano
Cenacolo Musicale 29 ottobre ore 20.30
Sacile PN - Palazzo Carli, S. Gregorio, Teatro Zancanaro

Info: www.barocco-europeo.org
tel +39 0434-734810 +39 340-2802836

Città di Sacile

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Friuli-Venezia-Giulia

Seminari Internazionali
Musica Barocca 2010

Provincia di Pordenone

Sacile PN 28 ottobre - 7 novembre 2010
Palazzo Carli, S. Gregorio, Teatro Zancanaro

Modalità di partecipazione
Iscrizione (per qualsiasi corso, seminario, uditori e gruppi)
Sara Mingardo - canto barocco
Stefano Montanari - violino barocco
Claudine Ansermet – canto barocco
Edward Smith – cembalo, canto

50 €

150 €
150 €
150 €
150 €

Regolamento
I seminari di canto e strumento prevedono la partecipazione di massimo 8 allievi.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 settembre 2010
Gli allievi di strumento all'atto dell'iscrizione devono inviare
- domanda
- ricevuta di versamento della quota di iscrizione.
Gli allievi di canto per il corso con Sara Mingardo all'atto dell'iscrizione devono inviare
- domanda di partecipazione
- ricevuta versamento iscrizione
- CD + curriculum
- Fotocopia repertorio oggetto di studio per continuista
Le ammissioni al corso con Sara Mingardo saranno subordinate alla valutazione del curriculum
corredato di CD contenente la registrazione di due brani tratti dal repertorio barocco a scelta del candidato.
I corsisti ammessi saranno tempestivamente avvertiti dalla segreteria dell’Associazione.
Nel caso in cui un corso non venga attivato la quota di iscrizione verrà restituita.
La quota di frequenza deve essere versata una settimana prima dell'avvio del corso.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza sia agli allievi effettivi che uditori.
Iscrizioni per gruppi:
la tassa di iscrizione va versata da ciascun componente.
La quota di partecipazione resta la stessa del corso individuale relativamente alle singole specialità.
Allievi uditori 50 €
La tassa di iscrizione può essere inviata a mezzo bonifico bancario intestato a
BAROCCO EUROPEO - IT 06 Y 06340 64990 07407960128L
FRIULCASSA Spa - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE -filiale di Sacile.
La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda.
I corsi si svolgono a Sacile presso il Palazzo Biglia (Piazza del Popolo), Palazzo Carli (Piazza Duomo) e l'ex
chiesa di S. Gregorio.
BAROCCOEUROPEO
www.barocco-europeo.org info@barocco-europeo.org
tel/fax0039-0434-734810 /0039- 340-2802836;
Per convenzioni presso alberghi della Città contattare l'Associazione

