
DI ALTO PERFEZIONAMENTO 
 MUSICALE  Estate 2017 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE 

Flauto                                   Maurizio Valentini 

Clarinetto                       Mauro Luca Bellinzona           

Violino                                        Roberto Sechi 

Pianoforte                       Gianfranco Carlascio 

Pianoforte                                   Irene Veneziano 

Pianoforte                                Luca De Gregorio 

Pianoforte                                 Mario Panciroli 

Pianoforte                                  Dario Bonuccelli 

 Canto                                          Michiyo Keiko 

Chitarra                                      Fabrizio Giudice 

                                

Santa Margherita Ligure  

 Luglio e Agosto 2017 

SEDE DEI CORSI: 

“VILLA DURAZZO” 

Via S. Francesco, 3 

Santa Margherita Ligure    

ass.musicamica.ge@gmail.com 

 WWW.MUSICAMICA.IT  

REGOLAMENTO 
1. La quota associativa (iscrizione) di € 55, dovrà essere versata entro il 13 

Luglio 2017, salvo diversa indicazione. La quota sarà rimborsata solo se il 
Corso sarà annullato. 

2. La quota di frequenza dovrà essere saldata obbligatoriamente il primo 
giorno del Corso. 

3. Le domande di partecipazione ai Corsi si effettueranno utilizzando la scheda 
inclusa al depliant e andranno inviati via e-mail a: 
ass.musicamica.ge@gmail.com  allegando: attestato del versamento della 
quota associativa effettuata con bonifico sul conto: IBAN IT-06-D-07601-
01400-000094932654 (codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), oppure c/c. 
postale n° 94932654 intestati a: Associazione  MUSICAMICA  salita  S.  
Brigida  29/8  16126 GENOVA con la seguente causale: quota associativa 
Corsi Internazionali Villa Durazzo.       

4. L’Associazione metterà a disposizione,  a chi ne farà richiesta, i pianoforti 
da studio  che potranno essere utilizzati in orari concordati con la Segreteria. 
La spesa per poterne usufruire  è di € 30 per la durata dell’intero corso e 
dovrà essere versata al momento dell’iscrizione. 

L’Associazione  MUSICAMICA  non  risponde  per eventuali danni  a  
persone  o  cose arrecati durante lo svolgimento del Corso.                                                                                                                  

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Il sottoscritto…………………………………………………………... 
nato a…………………………………..il……………………………... 
residente a……………………………….c.a.p………………………. 
via………………………………………….n………………………….. 
tel……………………e-mail...…………..…………………………….. 
Allievo effettivo 
Per il seguente strumento e docente: 
Chitarra                                                    Fabrizio Giudice                         
Flauto                                                     Maurizio Valentini 
Clarinetto                                         Mauro Luca Bellinzona 
Violino                                                            Roberto Sechi 
Pianoforte                                           Gianfranco Carlascio   
Pianoforte                                                  Irene  Veneziano 
Pianoforte                                                 Luca De Gregorio 
Pianoforte                                                   Mario Panciroli  
Pianoforte                                                  Dario Bonuccelli 
Canto                                                            Michiyo  Keiko 
                                               
                                                     
FIRMA………………………………………………………………….. 
Per gli allievi minorenni: 
Io sottoscritto/a……………………………………………………….. 
Genitore di…………………………………………………………….. 
Manlevo l’Associazione MUSICAMICA da ogni responsabilità 
nei confronti di mio figlio/a durante lo svolgimento del corso. 
FIRMA………………………………………………………………….. 
              
 
 
 
 
 
 

Per i pernottamenti si consiglia: Istituto Colombo 
convenzionato con Associazione Musicamica al costo di € 18,00 
a notte:   info@istituto-colombo.com   oppure telefonare al 
3937047721 facendo riferimento ai corsi MUSICAMICA.    

DI ALTO PERFEZIONAMENTO 
 MUSICALE  Estate 2017 

STAGIONE CONCERTISTICA 

Dall’11 MARZO al  29 SETTEMBRE 2017 

Villa Durazzo  

Villa S. Giacomo 

 Spazio Aperto 

 



VIOLINO 

ROBERTO SECHI  
20 - 25  LUGLIO 2017 

  Quota frequenza € 450 

 

FINALITA’ DEL CORSO: Analisi, modalità di 
studio e approfondimento del repertorio per 
violino. 

         Termine iscrizioni 30 Giugno 2017 

 

PIANOFORTE   

MARIO PANCIROLI  
 31 LUGLIO - 04  AGOSTO 2017 

Quota di frequenza € 375 

FINALITA’ DEL CORSO:  
La masterclass  si svolgerà con lezioni 
individuali e collettive giornaliere. 
Verrà trattata in particolare la tecnica 
del suono anche in relazione al corretto 
utilizzo dei mezzi preposti alla sua 

produzione. Verranno inoltre esaminati gli aspetti psicologici che si 
possono incontrare durante le performance in pubblico. 

 

PIANOFORTE 

GIANFRANCO CARLASCIO 
20 - 31 LUGLIO  2017 

Quota frequenza € 300 

 

FINALITA’ DEL CORSO:  

FLAUTO 

MAURIZIO VALENTINI 
01 - 15  AGOSTO 2017 

Quota frequenza € 350 

 

FINALITA’ DEL CORSO: Il corso 
verte sullo studio del repertorio 
solistico, cameristico e orchestrale. 
Durante le lezioni verranno affrontati 
brani sia dal punto di vista tecnico, 

anche con lezioni di tecnica collettiva, sia dal punto di vista espressivo-
stilistico.  

I  Corsi  Internazionali  estivi  di  alto  Perfezionamento  
Musicale  di  S. Margherita Ligure, organizzati dall’ 
Associazione MUSICAMICA di Genova,   sono  aperti  a  
tutti  i  musicisti  diplomati  e  non diplomati.  I più 
meritevoli si esibiranno nei concerti  finali.  Alla fine dei 
Corsi sarà rilasciato Attestato di frequenza.                                                                                                                 

CHITARRA 

FABRIZIO  GIUDICE 

08 - 12 AGOSTO  2017 

Quota frequenza € 300 

 FINALITA’ DEL CORSO: Analisi dei brani. 
Preparazione strumentale e mentale per affrontare 
gli esami o i concerti. Elementi di tecnica 
meccanica.  Lettura a prima vista in funzione della 
musica da camera.  Prassi esecutive e storia dello 
strumento. 

Il corso è aperto ai chitarristi ma anche alle 
formazioni da camera con chitarra. E’ gradito 

comunicare in anticipo i brani che si vogliono eseguire. 

PIANOFORTE 

IRENE  VENEZIANO 
07 - 11 AGOSTO  2017 
Quota frequenza  € 330  

 

FINALITA’ DEL CORSO: Il corso ha 
lo scopo di approfondire le conoscenze 
tecnico-espressive dello strumento. Si 

porrà particolare attenzione all’aspetto fisico-posturale nonché a quello 
psicologico-emozionale dell’esecuzione pubblica.  

Iscrizioni aperte fino al raggiungimento di un numero adeguato di allievi. 

Il pagamento della quota associativa e la quota per l’utilizzo dei pianoforti da 
studio, andranno effettuati previa conferma da parte della segreteria. 

CLARINETTO 
 

MAURO LUCA BELLINZONA   

12 – 13 – 14 Agosto 2017   
Quota frequenza € 150 

 
Il seminario, aperto ad allievi effettivi o uditori, 
prevede:   

studio della tecnica giornaliera: postura, 
respirazione, digitazione, legato, staccato, etc.  
Per ogni allievo sarà predisposto un piano di 
studio giornaliero, sulla base delle personali 
attitudini, capacità strumentali e livello di 

studio.   
Lavorazione delle ance, organologia dello strumento.   
studio dei programmi previsti dai Licei Musicali e dai Conservatori di 

Musica:  sarà affrontato il programma che ciascun allievo necessiterà di 
approfondire.    

studio del repertorio solistico (duo con pianoforte): l’allievo sottoporrà un 
massimo di due composizioni facenti parte il repertorio di duo con 
pianoforte.   
Per gli allievi effettivi è fatto obbligo presentare il programma completo 
degli studi e dei brani con pianoforte che si intenderà sottoporre al docente.   
Durante il Seminario sarà presentato il Metodo “Studi Giornalieri per 
Clarinetto” – Quaderni Musicali.  Autore: Mauro Luca Bellinzona   
A seguito dell’avvenuta iscrizione al Seminario, l’allievo potrà richiedere 
una copia gratuita del Metodo (versione per tablet), che dovrà  essere 
richiesta inviando una email a: quadernimusicali@gmail.com      

PIANOFORTE 
LUCA DE GREGORIO 
05 - 08  AGOSTO 2017 

Quota di frequenza € 270 
 

FINALITA’ DEL CORSO: 
Approfondimento del repertorio pianistico 

e analisi  tecnico-espressiva  
dell’interpretazione 

 

 CANTO  
MICHIYO  KEIKO  
01 - 06 AGOSTO  2017 
Quota frequenza € 350 

 
FINALITA’ DEL CORSO:     Tecnica di base 
del canto (suggerimenti per capire il corpo come 
strumento musicale). Interpretazione dei brani e 
preparazione del concerto finale. 
Interpretazione  del repertorio di compositori  
della Repubblica Ceca (Dvorak, Janacek, …) 

Collaboratrice al pianoforte:  Letizia Poltini 

Il corso si rivolge agli studenti che intendano 
perfezionare programmi per esami e concerti 
ma anche agli amatori senza finalità 
scolastiche nell'immediato o ai diplomati con 

fini di perfezionamento. Alle lezioni individuali saranno affiancate 
lezioni collettive giornaliere di ascolto guidato e su argomenti 
di generale interesse (tecnica, pedale, stile ecc.). E' previsto un saggio 
finale dei partecipanti. 

Termine iscrizioni 30 Giugno 2017 

PIANOFORTE  

DARIO BONUCCELLI 

 14 - 20 GOSTO  2017  

Quota frequenza  € 250   

FINALITA’ DEL CORSO:     Il corso 
analizzerà gli aspetti tecnico-espressivi del 
repertorio pianistico e affronterà le 
dinamiche legate allo studio e alla 
performance in pubblico.  


