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MODULO D’ISCRIZIONE MASTERCLASS: 11-16 LUGLIO 2017 

 

 

www.claxica.it 



La nona edizione del festival per chitarra classica “Claxica” si terrà dal 11 al 16 luglio 2017 nei 

comuni di Castel d’Aiano (BO), Monzuno (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 due concorsi, uno di composizione e uno di 

esecuzione, toccherà diversi aspetti della formazione musicale dell’iscritto.  

L’apertura delle lezioni avverrà martedì 11 luglio 2017 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 2017 le Masterclass saranno tenute dai seguenti insegnanti: Mario Barbuti, Petrit 

Çeku, Adriano Del Sal, Aniello Desiderio, Marcin Dylla, Jonnathan El Barouki, Johan Fostier, 

Giovanni Maselli, Carlo Marchione, Pavel Steidl, Marco Tamayo, Giulio Tampalini. 

Masterclass: ogni iscritto alla Masterclass avrà diritto a 5 lezioni. 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  

- Possibilità di seguire le altre lezioni come uditori 

- Musica d’insieme  

- Ingresso a tutti i concerti 

- Partecipazione alle attività collaterali del festival 

- Possibilità di alloggio in ostello (camerate) 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 : 280 euro 

Quota di iscrizione Masterclass + ostello + concorso di esecuzione: 310 euro 

Quota di iscrizione Masterclass + albergo : 430 euro 

Quota di iscrizione Masterclass + albergo + concorso di esecuzione: 460 euro 

 

 

 
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  

ASSOCIAZIONE MUSICALE “OUSIA ARMONICA” 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

FILIALE DI CASTEL D’AIANO 
COD.IBAN: IT16Y0842236690000200240741 

COD. BIC: ICRAITRRBQ0 

 

Causale: quota iscrizione Masterclass Claxica 2017 



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 30 giugno 2017 (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 �     Giulio Tampalini � 

 

Aniello Desiderio  �     Giovanni Maselli � 

 

Carlo Marchione �    Adriano Del Sal  � 

 

Petrit Ceku �     Marco Tamayo  � 

 

Jonnathan El Barouki �   Pavel Steidl   � 

 

Johan Fostier �     Mario Barbuti � 
 

Tipologia Masterclass (barrare quella che si andrà ad effettuare): 

Masterclass (220 euro)      � 

Masterclass + ostello (280 euro)     � 

Masterclass + ostello + concorso di esecuzione (310 euro) � 

Masterclass + albergo (430 euro)     � 

Masterclass + albergo + concorso di esecuzione (460 euro) � 

 

Note: 

 

_______________________________________________________________________________ 

DATA : 

FIRMA ( del genitore se minorenne ): 


