UNDICESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CHITARRA CLASSICA

Castel d’Aiano (BO) - Montese (MO) 16 – 21 LUGLIO 2019

MODULO D’ISCRIZIONE MASTERCLASS: 16 – 21 LUGLIO 2019
www.claxica.it

L’undicesima edizione del festival per chitarra classica “Claxica” si terrà dal 16 al 21 luglio 2019 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 che comprende concerti e un concorso di esecuzione,
toccherà diversi aspetti della formazione musicale dell’iscritto.
L’apertura delle lezioni avverrà martedì 16 luglio 2019 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 2019 le Masterclass saranno tenute dai seguenti insegnanti: Aniello Desiderio,
Adriano Del Sal, Johan Fostier, Hubert Kappel, Giovanni Maselli, Carlo Marchione, Lorenzo
Micheli, Paolo Pegoraro, Judicael Perroy, Frederic Zigante.
Per il secondo anno consecutivo, all’interno di Claxica 2019 sarà inserito il corso della dott.ssa
Alessandra Ambrosino: 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.
Qualora un iscritto decidesse di non partecipare al festival per l’intera durata, ma solo per alcune
giornate, le preferenze relative alle lezioni non possono essere garantite in quanto l’insegnante
richiesto potrebbe non essere presente nei giorni in cui l’iscritto è presente.
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 di alloggio presso famiglia ospitante per sei notti (soggetto a disponibilità)
- Possibilità di alloggio in appartamento (camere NON singole, possibilità di uso cucina) con
pernottamento per sei notti fino ad esaurimento posti disponibili. L’assegnazione sarà
effettuata seguendo l’ordine di iscrizione.
- Possibilità di alloggio in albergo (camera NON singola) in formula di pensione completa per
sei notti.
MODALITÀ DI ALLOGGIO

Albergo: presso i tre alberghi della piazza di Montese (Appennino, Belvedere, Miramonti) in
formula di pensione completa che comprende pernottamento, colazione, pranzo e cena. Il
pernottamento sarà in camera non singola.
Appartamento: alloggio presso appartamenti che distano massimo 15 minuti a piedi dalla sala
Mons. Dallari. La formula in appartamento prevede l’uso della cucina e le pulizie finali incluse nella
quota. La biancheria non è inclusa.
Famiglia: potranno usufruire di questa modalità un numero limitato di persone in base ai posti
effettivi che saranno disponibili. In questa soluzione, che comprende il solo pernottamento (N.B. la
biancheria non è compresa), si alloggerà presso una famiglia di Montese che mette a disposizione
una stanza della propria abitazione per ospitare il corsista. In questo modo l’unica spesa effettiva
sostenuta dall’iscritto sarà quella relativa al corso.
Chi fosse interessato a questa opzione dovrà specificarlo nel modulo di iscrizione, ma l’effettiva
assegnazione non può essere garantita. I criteri di assegnazione saranno l’ordine di arrivo delle
richieste e i posti effettivi disponibili. Chi sceglie questa opzione deve indicare nel modulo la
modalità di alloggio alternativa e pagare la quota corrispondente (€310 per corso e alloggio in
appartamento o €440 per corso e alloggio in albergo). Al momento dell’assegnazione presso la
famiglia la differenza sarà rimborsata (rimborso di 90 € per chi aveva scelto l’alloggio in
appartamento, rimborso di 220 per chi aveva scelto l’albergo).
Quota di iscrizione Masterclass: 220 euro
Quota di iscrizione Masterclass + pernottamento presso famiglia ospitante: 220 euro
Quota di iscrizione Masterclass + appartamento : 310 euro
Quota di iscrizione Masterclass + albergo : 440 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 2019
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 5 luglio 2019 (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:
Frederic Zigante 

Aniello Desiderio 

Johan Fostier 

Giovanni Maselli 

Carlo Marchione 

Adriano Del Sal 

Paolo Pegoraro 

Judicael Perroy 

Lorenzo Micheli 

Hubert Kappel 

Livello di studio:
Medie Musicali 
Biennio 

Diploma 

Triennio 
Studio privato da ____ anni 

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

Masterclass + pernottamento presso famiglia (soggetto a disponibilità) 
(RICORDARSI DI BARRARE ANCHE LA SCELTA ALTERNATIVA TRA APPARTAMENTO E ALBERGO E
PAGARE LA QUOTA INTERA CORRISPONDENTE)
Masterclass + appartamento (310 euro)

Masterclass + albergo (440 euro)

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

