Modulo di iscrizione
Masterclass Musica da camera con pianoforte
docente Giovanna Mussari
6-7 aprile 2019

A VOLONTARTE NATALE PROTO ODV

Lamezia Terme (CZ)

C.F. 92037560791

&
VOLONTARTE "Natale Proto" ODV
VENERDI 5 APRILE: ore 18.30 Assemblea di Soci-Volontarte
ORARIO LEZIONI

Nome _____________________________________________!
nato/a a ________________________ il __________________!
codice fiscale _______________________________________ !
domiciliato a _______________________________________ !
via e n° ___________________________ cap _____________!
nazione____________________________________________!
tel: ___________________ cell: ________________________!
e-mail: ____________________________________________ !
Chiede di partecipare alla masterclass in qualità di:
○ allievo eﬀettivo !

5x1000

Via S. Domenico 33/35

(da inviare entro il 2 aprile 2019)

Cognome __________________________________________ !

DONA IL TUO

Vinyl Music Club
https://it-it.facebook.com/vinylmusiclub/

SABATO 6 APRILE:

10.00-13.00 • 15.00-18.00

DOMENICA 7 APRILE: 10.00-13.00 • 15.00-17.00
In serata concerto finale dedicato all'Architetto e Storico dell'Arte
prof. Natale Proto.

organizzano

Masterclass
IL PIANOFORTE NELLA
MUSICA DA CAMERA
Docente: Giovanna Mussari

COSA VEDERE A LAMEZIA TERME

Il castello è oggi un insieme di rovine che occupano la sommità di
una collina a 320 metri di altezza. E' stato costruito, secondo alcuni
studiosi da parte dei Bruzi o dai coloni greci. L'attuale struttura risale
probabilmente alla dominazione normanna, anche se una certa
struttura esisteva già al momento del re ostrogoto Teia. Nel 1122 Papa
Callisto II vi risiedette per 15 giorni. Più tardi, il castello fu ampliato
da Costanza d'Altavilla e suo figlio Federico II, nonché dagli Angioini.
Il castello fu gravemente danneggiato dai terremoti del 1609, 1638 e
1783, e successivamente abbandonato.
Il centro storico di Lamezia Terme, con le sue chiese e le sue dimore
storiche in stile rococò e liberty.

○ allievo uditore !
Dichiara di accettare il regolamento della Masterclass ed
autorizza il trattamento dei dati personali conferiti per
le finalità della medesima.!

Il Bastione dei Cavalieri di Malta è una massiccia torre di guardia,
ben conservata, costruita nel 1550 dal viceré spagnolo di Napoli
Pedro de Toledo. E' stato assegnato ai Cavalieri, che avevano un feudo
nel quartiere. Le rovine di diverse altre torri di guardia si trovano
nella zona.
L'abbazia dei 40 Martiri, risalente al nono secolo ed ancora
visitabile.

Data ________________ !

Il Museo Diocesano che ospita prevalentemente dipinti del 17° e 18°
secolo.

Firma ____________________________ !
Firma del genitore (se minore) ____________________________ !

info
associazionenataleproto@gmail.com
3336374128

Lamezia Terme (CZ)
6-7 aprile 2019

REGOLAMENTO

Culturale "Natale Proto" orgnizzano dal 5 al 7 aprile 2019, in

In caso di annullamento della Masterclass le quote versate
verranno rimborsate. La quota di frequenza dovrà essere
saldata entro la ﬁne del corso. In caso di rinuncia da parte
dell'interessato la quota di iscrizione non verrà rimborsata.

occasione dell'assemblea sociale per l'anno 2019, una

Art. 5

Art. 1
La VOLONTARTE "Natale Proto" ODV e l'Associazione

Masterclass di musica da camera con pianoforte diretta dalla
pianista e didatta Giovanna Mussari.

Art. 2
La Masterclass si svolgerà a L a m e z i a T e r m e ( C Z ) .
La partecipazione è aperta a singoli strumentisti e a
formazioni già costituite di ogni nazionalità, senza limiti
d’età, che siano interessati a perfezionare aspetti tecnici
e interpretativi del proprio repertorio cameristico. Nessun
requisito è richiesto per gli uditori.
Art. 3
Il

numero

determinato dal
del
fede

massimo
docente.

numero massimo

di

allievi

In

caso

di iscrizioni

effettivi
di

sarà

superamento

consentite,

farà

l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 4
L' iscrizione va effettuata entro il 2 aprile 2019, tramite
l’allegato modulo cartaceo, che dovrà pervenire via e-mail
all’indirizzo: associazionenataleproto@gmail.com,
unitamente a copia del versamento della quota d’iscrizione

.

musicale con i maestri Antonio Bacchelli e Alexander
Hintchev. Ha seguito, in qualità di effettiva, corsi di

In data 7 aprile tutti gli allievi si esibiranno in un concerto di
chiusura. L'allievo, che a giudizio delle Associazioni, si sarà
particolarmente distinto nella sua esibizione nell'ambito del
concerto conclusivo, verrà omaggiato di un soggiorno per un
fine settimana di giugno per due persone, presso il Villaggio
Turistico "Bahja" di Paola (CS), offerto da Iperviaggi srl.

Speranza, Ludmila Popisteanu, Miriam Longo, Rodolfo

Cifarelli, Tito Aprea, Bruno Canino,P.Badura Skoda, Alfredo
Caporali, Charles Rosen, Boris Petrushansky, Oxana
Yablonskaya, i quali hanno espresso su di lei entusiastici
apprezzamenti. Parallelamente agli studi musicali, ha svolto
quelli umanistici, laureandosi il Lettere con il massimo dei
voti e pubblicazione della tesi. Si è esibita in numerosi

Art. 7

concerti, sia da solista che in formazione da camera,

I partecipanti al concerto non avranno nulla a pretendere a
titolo di compenso anche per eventuali riprese audiotelevisive.

riscuotendo, ovunque, consensi di pubblico e stampa. Ha

Art. 8

cantanti lirici ed ha approfondito , in Svizzera, gli studi

I partecipanti alla Masterclass, quali allievi effettivi e
uditori, esonerano le Associazioni da qualsiasi
responsabilità
per infortuni a se medesimi e/o civile
verso terzi occorsi durante la suddetta manifestazione.

frequentato i corsi di alto perfezionamento, tenuti presso

L'iscizione alla Masterclass vale quale
incondizionata del presente regolamento.

anche da un genitore o da chi ne fa le veci.

guida del M° C. Negroni, ha proseguito la sua formazione

perfezionamento con: Carlo Zecchi, Guido Agosti, Letea

VOLONTARTE NATALE PROTO ODV

In caso di minorenni, la scheda d'iscrizione andrà sottoscritta

Conservatorio di Musica “ L. Perosi” di Campobasso, sotto la

Art. 6

tramite bonifico bancario indirizzato a :

IBAN: IT 41 F 03359 67684510700287735

Diplomatasi giovanissima in pianoforte presso il

A conclusione della Masterclass verranno rilasciati attestati di
frequenza a tutti i partecipanti che avranno frequentato
regolarmente le lezioni.

Art. 9

Banca: BANCA PROSSIMA SPA

Giovanna Mussari

Quote di iscrizione:
Allievi effettivi: euro 30,00
Allievi uditori: euro 20,00
Quote di frequenza:
Allievi effettivi: euro 80,00
Allievi uditori: euro 30,00

inoltre collaborato, come maestro sostituto, con numerosi
clavicembalistici con il maestro ceco Vojetec Spurny. Ha
l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, dai maestri J.
Achucarro (pianoforte) e R. Brengola (musica da camera) e
nel 2002 ha preso parte al seminario di pianoforte tenuto dal
M° Maurizio Pollini, presso la stessa Accademia. E’ stata

accettazione

premiata in varie rassegne e concorsi. Suona stabilmente in
duo pianistico con il M A. Hintchev, con il quale ha registrato
musiche di Rachmaninov, Shostakovich , Mozart e Scarlatti.

