DECIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CHITARRA CLASSICA

Castel d’Aiano (BO) - Montese (MO) 4 – 9 SETTEMBRE 2018

MODULO D’ISCRIZIONE MASTERCLASS: 4 – 9 SETTEMBRE 2018
www.claxica.it

La decima edizione del festival per chitarra classica “Claxica” si terrà dal 4 al 9 settembre 2018 nei
comuni di Castel d’Aiano (BO) e Montese (MO).
Il festival si propone di essere un importante punto d’incontro e di crescita per studenti, amatori e
professionisti del mondo delle sei corde.
La Masterclass, inserita in un contesto di concerti e un concorso di esecuzione, toccherà diversi
aspetti della formazione musicale dell’iscritto.
L’apertura delle lezioni avverrà martedì 4 settembre 2018 alle ore 14.00 presso la sala Monsignor
Dallari (Via Cuoghi 75, Montese, MO) dove sarà consegnato ai partecipanti il calendario delle
lezioni della settimana.
Per l’edizione 2018 le Masterclass saranno tenute dai seguenti insegnanti: Giampaolo Bandini, Hu
Bin, Aniello Desiderio, Adriano Del Sal, Marcin Dylla, Zoran Dukic, Johan Fostier, Jiajiolong Li,
Giovanni Maselli, Carlo Marchione, Zhengxian Qian.
Un’importante novità all’interno di Claxica 2018 è rappresentata dall’inserimento di Alessandra
Ambrosino con il corso: Suonare con la Mente; il Modello Sfera e l’approccio ipnotico
costruttivista applicato in ambito artistico per creare e vivere la prestazione musicale d’eccellenza.
Masterclass: ogni iscritto alla Masterclass avrà diritto a 5 lezioni frontali di strumento più due ore
(in piccoli gruppi di max. 2/3 persone ) con la Dott. Alessandra Ambrosino per il corso “Suonare
con la Mente”. L’allievo dovrà indicare le sue preferenze e si cercherà di rispettare il massimo
numero di preferenze possibili.
Le preferenze saranno rispettate tenendo conto dell'ordine di arrivo delle iscrizioni e delle
disponibilità di ore degli insegnanti. Saranno comunque garantite almeno tre ore con gli insegnanti
richiesti. In caso non ci fosse più disponibilità per garantire almeno le tre lezioni con gli insegnanti
richiesti, l’iscritto verrà contattato per valutare possibili altre scelte.
COSA COMPRENDE LA QUOTA D’ISCRIZIONE
L’iscrizione alla Masterclass comprende:
- Cinque lezioni individuali con gli insegnanti di strumento
- Due ore di “ Modello Sfera”
- Possibilità di seguire le altre lezioni come uditori
- Musica d’insieme
- Ingresso a tutti i concerti
- Partecipazione alle attività collaterali del festival
- Possibilità alloggio in ostello (camerate senza uso cucina) con pernottamento per sei notti
- Possibilità di alloggio in albergo (camera NON singola) in formula di pensione completa per
sei notti (albergo Appennino, Montese)
Quota di iscrizione Masterclass: 220 euro
Quota di iscrizione Masterclass + ostello : 295 euro
Quota di iscrizione Masterclass + ostello + concorso di esecuzione: 325 euro
Quota di iscrizione Masterclass + albergo : 440 euro
Quota di iscrizione Masterclass + albergo + concorso di esecuzione: 470 euro

Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE MUSICALE “OUSIA ARMONICA”
EMILBANCA
FILIALE DI CASTEL D’AIANO
COD.IBAN: IT 37 U 07072 36690 000200240741
COD. BIC: ICRAITRRTS0
Causale: quota iscrizione Masterclass Claxica 2018
Il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato va inviato, insieme alla copia della
ricevuta di avvenuto pagamento, entro e non oltre il 27 agosto 2018 (farà fede il timbro postale),
all’indirizzo:
Giordano Passini, Via Sturlari 1, 40034, Castel d’Aiano (BO), Italy
O tramite mail all’indirizzo: info@claxica.it

MODULO D’ISCRIZIONE MASTERCLASS
NOME__________________________________________________________________________________
COGNOME______________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA_________________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________________________
MAIL___________________________________________________________________________________
TEL. ____________________________________________________________________________________


Allego copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento

Insegnanti:
Marcin Dylla 

Aniello Desiderio 

Johan Fostier 

Giovanni Maselli 

Carlo Marchione 

Adriano Del Sal 

Zoran Dukic 

Giampaolo Bandini 

Zhengxian Qian 

Hu Bin 

Jiajiong Li 
Tipologia Masterclass (barrare quella che si andrà ad effettuare):
Masterclass (220 euro)

Masterclass + ostello (295 euro)

Masterclass + ostello + concorso di esecuzione (325 euro)

Masterclass + albergo (440 euro)

Masterclass + albergo + concorso di esecuzione (470 euro)

Note:
_______________________________________________________________________________
DATA :
FIRMA ( del genitore se minorenne ):

