Associazione Turistica Pro Loco Corcianese

Corciano in Banda 2019
10° Stage Orchestrale per Giovani Strumentisti
22 luglio – 18 agosto

Masterclass di Perfezionamento
22 luglio – 4 agosto

www.corcianoinbanda.it

10° Stage Orchestrale Per Giovani Strumentisti
Lo Stage è rivolto a giovani strumentisti con lo scopo di offrire loro un’esperienza di studio intensivo, una full immersion
durante la quale approfondire le tecniche esecutive ed espressive dell’Orchestra di Fiati.
Il programma di studio verterà principalmente su alcune pagine dal repertorio per il grande organico di fiati unitamente a
brani tratti dall’Archivio del Concorso Internazionale di Composizione per Banda di Corciano.
All’’attività didattica seguirà la realizzazione di una serie di concerti tenuti durante il Corciano Festival.
Lo Stage sarà tenuto dal M° Andrea Franceschelli, Consulente Musicale di Corciano Festival e Direttore Artistico del
Concorso Internazionale di Composizione per Banda di Corciano, con la collaborazione del M° Alessandro Celardi.
Al termine dell’attività sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza che potrà essere valutato ai fini del computo dei Crediti
scolastici.
A tutti gli strumentisti ammessi sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio.
I posti disponibili per ogni strumento sono limitati in base alle esigenze del repertorio affrontato che prevede: 4 Flauti,
3 Oboi, 14 Clarinetti, 4 Saxofoni, 3 Fagotti, 4 Corni, 4 Trombe, 3 Tromboni, 2 Euphonium, 2 Bassotuba, 1 Contrabbasso,
5 Percussioni, 1 Arpa, 1 Pianoforte.
La domanda di partecipazione
corciano@corcianoinbanda.it
Per info:
www.corcianoinbanda.it

dovrà

essere

inoltrata

entro

il 15 luglio 2019 al seguente

indirizzo:

Masterclass di Perfezionamento
Le Masterclass si svolgeranno all’interno del Corciano Festival.
Le Masterclass sono aperte a tutti i musicisti italiani e stranieri che potranno scegliere se partecipare in qualità di allievi
effettivi o uditori.
La quota di iscrizione è di € 50.
La quota di partecipazione è di € 200 per gli allievi effettivi e di € 50 per gli allievi uditori.
Il pagamento dovrà essere fatto a mezzo bonifico bancario sull’Iban IT83B0707538400000000607441 intestato a
Associazione Turistica Pro Loco Corcianese, C/o BCC Umbria Credito Cooperativo.
L’organizzazione del festival provvederà, qualora richiesto, a fornire l’alloggio con formula di pensione completa al costo di
€ 40,00 giornaliere. Per formule di ospitalità parziale i costi sono indicati nella scheda di iscrizione.
Al termine dei corsi sarà rilasciato ad ogni studente un attestato ufficiale di partecipazione.
Per gli studenti delle Masterclass che chiederanno di partecipare allo Stage Orchestrale la quota di partecipazione è
gratuita e l’alloggio (con pensione completa) per tutto il periodo dello Stage sarà offerto dall’organizzazione del Festival.
I posti disponibili per ogni strumento sono limitati in base alle esigenze del repertorio affrontato come da organico
riportato nel bando dello Stage (pagina precedente).
Per tutti i corsisti (effettivi e uditori) la domanda d’iscrizione dovrà pervenire entro il 15 Luglio 2019 al seguente indirizzo:
corciano@corcianoinbanda.it
Per info:
www.corcianoinbanda.it
338/3179912 (didattica)
338/6997089 (segreteria e alloggi)

Docenti e Calendario Corsi
Flauto
Oboe
Clarinetto
Saxofono
Fagotto
Corno
Tromba
Trombone
Bassotuba
Percussioni

MATTIA PETRILLI
SIMONE FRONDINI
SIMONE SIMONELLI
MARCO GERBONI
LUCA FRANCESCHELLI
GIUSEPPE RUSSO
CLAUDIO GIRONACCI
GABRIELE MARCHETTI
GIANLUCA GROSSO
LEONARDO RAMADORI

29/7 – 2/8
28/7 – 1/8
29/7 – 2/8
27 – 31/7
28/7 – 1/8
25 – 29/7
22 – 25/7
22 – 26/7
22 – 26/07
24 – 27/7

Scheda di Iscrizione
NOME:
COGNOME:
DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:
INDIRIZZO:
CAP:
CITTÀ:
PROVINCIA:
TELEFONO:
CELLULARE:
E-MAIL:
STRUMENTO:

Presa visione del Bando e accettandolo in tutte le sue parti presenta
domanda di iscrizione a:
STAGE
MASTERCLASS
ALLIEVO EFFETIVO
ALLIEVO UDITORE
Richiede di usufruire della convenzione per:
ALLOGGIO E PENSIONE COMPLETA (40 €)
SOLO ALLOGGIO (25 €)
SOLO PRANZO (7 €) SOLO CENA (10 €)
Data di arrivo
Data di partenza
* Gli studenti che parteciperanno a Masterclass e Stage non devono indicare scelte o date
in quanto saranno ospiti del Festival per l’intero periodo.

ALLEGO ALLA DOMANDA:
- Curriculum Vitae
- Copia del versamento (solo per gli studenti delle masterclass)
DATA

FIRMA

