
Informazioni utili
 Il contributo, comprensivo di assicurazione e 

iscrizione, verrà saldato direttamente ad inizio lezioni. 
 Per il vitto e alloggio é necessario il versamento di una  

caparra tramite bonifico bancario sui C/C dei luoghi 
convenzionati con un anticipo pari al 40 % del totale,  
entro e non oltre il 30 maggio 2013. La ricevuta del 

bonifico dovrà essere spedita per posta o mail entro il 
15 Giugno 2013 assieme alla richiesta di iscrizione al 

corso.
 I curricula dei docenti, per esteso, sono riportati nel 

sito web www.accademiaoperarmonica.it 
 Le lezioni si svolgeranno presso la struttura Convento 

“Casa Terra dei Fioretti” di Loreto sita in Via Aldo 
Moro 46 a Loreto e alla Scuola di musica Comunale 

“A.Vivaldi” in Via Giovanni XXIII n.52 di San 
Benedetto del Tronto.

 Orari	  delle	  lezioni:	  mattina	  dalle	  ore	  9,30	  alle	  ore	  
12,30	  pomeriggio	  dalle	  ore	  15,00	  alle	  ore	  19,00
	  I	  concerti	  e	  i	  saggi	  si	  terranno	  presso	  la	  sala	  della	  
Scuola	  di	  Musica	  A.	  Vivaldi	  di	  San	  Benedetto	  del	  
Tronto	  e	  nel	  Pala	  Congressi	  di	  Loreto,	  eventuali	  
altre	  location	  saranno	  decise	  in	  accordo	  con	  i	  

Comuni	  interessati.
	  I	  Corsi	  sono	  destinati	  all’apprendimento	  ed	  
all’approfondimento	  dello	  strumento;	  inoltre	  
favoriscono	  la	  socializzazione	  degli	  allievi	  
attraverso	  la	  formazione	  di	  gruppi	  di	  musica	  

d’insieme,	  il	  tutto	  stando	  immersi	  nelle	  splendide	  
località	  storiche	  di	  Loreto	  e	  balneari	  a	  San	  

Benedetto	  del	  Tronto.
	  Vitto,	  alloggio	  e	  spazi	  per	  le	  lezioni	  a	  prezzi	  
convenzionati	  per	  allievi	  ed	  eventuali	  familiari	  
presso	  Istituto	  suore	  S.Giovanni	  Battista	  in	  Via	  
San	  Martino	  n.143	  di	  San	  Benedetto	  del	  Tronto:	  
Banca	  Picena	  Truentina	  Iban	  IT	  31	  E	  08332	  24400	  
000040105932	  Filiale	  di	  S.	  Benedetto	  del	  Tronto	  e	  
Casa	  Terra	  dei	  Fioretti	  a	  Loreto:	  	  Banca	  Popolare	  
Etica	  Iban	  :	  IT53	  L050	  1802	  8000	  0000	  0135	  957.	  	  	  	  
Per	  ogni	  ulteriore	  dettaglio	  consultare	  il	  sito	  	  	  

www.accademiaoperarmonica.it	  	  oppure	  rivolgersi	  
a	  info@musicatemporis.it	  o	  ai	  numeri	  telefonici	  	  	  	  	  

333	  	  3640523	  e	  	  3358376304	  	  

Col Patrocinio

Comune	  di	  San	  Benedetto	  del	  Tronto • Comune	  di	  Loreto                 

!              

Provincia	  di	  Ascoli	  Piceno

                                               
                       

     Associazione	  Suoni	  dal	  Piceno
Associazione	  Accademia	  Operarmonica
Associazione	  Musicale	  Franz	  Schubert

Associazione	  APS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
“Progetto	  Nazareth	  Casa	  Terra	  dei	  Fioretti”

  
 Istituto	  Musicale	  Antonio	  Vivaldi

!

Direzione	  Artistica:	  Daniela	  Tremaroli
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Luca	  Magni	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  Loreto	  (Santa	  Sede)	  	  San	  Benedetto	  del	  Tronto
	   	   	   (Vista	  Mare)	  

               

                     
Classica     

Masterclasses • Seminari                         
Incontri • Concerti

     San	  Benedetto	  del	  Tronto	  	  
Loreto

	  	  	  	  	  13 - 22 Luglio 2013

Francesco	  Biraghi,	  Vittorio	  
Casagrande,	  Pablo	  Lentini	  Riva	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Irene	  Veneziano,	  Davide	  Gualtieri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Angela	  Citterio,	  Sandro	  Carbone	  
Antonia	  Sarcina,	  Sauro	  Berti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Antonio	  Ciaramella,	  Emanuele	  

Maginzali,	  Giovanna	  Dissera	  Bragadin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Michele	  Benuzzi,	  Gianni	  Cristiani	  	  	  	  	  
Maria	  Fabiani,	  Marco	  Giani	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Gianluca	  Sulli,	  Antonia	  Sarcina
	  Francesca	  Dego,	  Francesca	  Leonardi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mirko	  Satto,	  Olimpia	  Greco	  
	  Damiano	  Scarpa,	  Alfonso	  Patriarca	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Manuela	  Formichella,	  Lorenzo	  Lumachi	  
Giorgio	  Di	  Giorgi,	  Gianni	  Cristiani	  

Nazzareno	  Zacconi,	  Giordano	  Corsetti

PICENO

!
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Docenti e Contributi                              
San Benedetto del Tronto

Irene Veneziano 13 - 17 Luglio
Pianoforte Euro 380

Damiano Scarpa 14 - 21 Luglio 
Violoncello Euro 330

Angela Citterio 14 - 21 Luglio
Flauto Traverso Euro 300

Giorgio Di Giorgi 13 - 17 Luglio
Flauto Traverso Euro 280

Francesca Leonardi 18 - 22 Luglio 
Pianoforte e Musica da Camera Euro 300

Francesca Dego 18 - 22 Luglio 
Violino e Musica da Camera Euro 300

Manuela Formichella 18 - 21 Luglio 
Canto lirico Euro 300

Maria Fabiani 16 - 20 Luglio 
Flauto Traverso Euro 300

Alfonso Patriarca 15 - 18 Luglio 
Fagotto Euro 300

Sauro Berti 15 - 21 Luglio
Clarinetto  Euro 300

Gianluca Sulli 18 - 21 Luglio 
Clavicembalo Euro 300

Docenti e Contributi                           
Loreto

Sei giorni Sei corde
Francesco Biraghi,  Vittorio Casagrande          

Pablo Lentini Riva  16 - 21 Luglio  
Chitarra Euro 300

 Antonia Sarcina 18 - 20 Luglio 
Composizione Euro 400

* Marco Giani  17 - 21 Luglio
Clarinetto e Propedeutica Euro 280 

Musica d’insieme Euro 250 

* Emanuele Maginzali  17 - 21 Luglio 
Tromba Euro 280                                     

Musica d’Insieme Euro 250 

Davide Gualtieri 13 - 18 Luglio
Direzione di Coro Euro 300
Musica e Liturgia Euro 50

Canto Euro 50

Olimpia Greco - Mirko Satto
 13 - 17 Luglio

Fisarmonica - Bandoneon Euro 200

Sandro Carbone - Antonio Ciaramella 
17 - 21 Luglio

Flauto Traverso Euro 200

Giordano Corsetti  16 - 21 Luglio 
Operatore Audio Euro 

Lorenzo Lumachi  15 - 21 Luglio 
Fagotto Euro 280

Docenti e Contributi                           
Loreto

# Gianni Cristiani 13 - 21 Luglio 
Costruzione e riparazione di Flauto 

traverso e Ottavino Euro 150

Nazzareno Zacconi 15 - 21 Luglio 
Chitarra classica e moderna Euro 200

Gioavanna Dissera Bragadin            
15 - 21 Luglio 

Musica Vocale Barocca e da Camera  
Euro 300

Michele Benunzi 18 - 21 Luglio 
Clavicembalo Euro 300

Note importanti
Nel	  contributo	  è	  inclusa	  l’iscrizione	  pari	  ad	  Euro	  
100.

*	  Chi	  è	  iscritto	  al	  corso	  di	  clarinetto	  o	  
tromba,	  può	  prendere	  parte	  al	  corso	  di	  musica	  di	  
insieme	  col	  contributo	  aggiuntivo	  di	  Euro	  	  50.

#	  Chi	  è	  iscritto	  a	  qualsiasi	  corso	  di	  [lauto,	  può	  	  
prendere	  parte	  al	  seminario	  di	  riparazione	  e	  
costruzione	  	  del	  [lauto	  	  traverso	  e	  ottavino	  col	  
contributo	  aggiuntivo	  di	  Euro	  50.
Se	  l’allievo	  è	  minorenne	  è	  necessaria	  
l’autorizzazione	  [irmata	  da	  un	  genitore	  con	  un	  
documento	  fotocopiato.	  

Da	   inviare	   con	   raccomandata	   A/R,	   posto	  
prioritaria	   o	   e-‐mail	   (info@musicatemporis.it)	  
compilato	  in	  ogni	  sua	  parte	  entro	  il	  15	  Giugno	  a:	  
Associazione	   Musicatemporis	  Via	   M.	   Marini,	   4	   -‐	  
51100	   -‐	  Pistoia,	   con	  la	   copia	  della	   ricevuta	   della	  
caparra	  per	  l’alloggio.

Il	   pagamento	   delle	   iscrizioni	   potrà	   essere	  
effettuato	  durante	  lo	  svolgimento	  delle	  lezioni.
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