
Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fossano

Città di Fossano

MASTERCLASS ANNUALE 

MARGHERITA
BASSANI

Prima Arpa
Orchestra Sinfonica Nazionale

della RAI 

MODALITA̓ DI PARTECIPAZIONE
Oltre ai consueti corsi tradizionali, da anni, la Fondazione Fossano 
Musica organizza con successo cicli di  master classes con personalità 

appartenenti al panorama musicale internazionale.
Le MaLe Masterclass sono riservate ai diplomati dei Conservatori italiani ed 
esteri e a coloro che pur non avendo terminato il ciclo di studi 

mostreranno capacità ed interesse adeguati.

Questa Masterclass è rivolta agli arpisti che desiderano approfondire lo 
studio dei brani del repertorio solistico per arpa, 

dei concerti e musica da camera.
PParticolare attenzione inoltre verra̓ rivolta all̓affrontare i principali 
passi del repertorio lirico-sinfonico ed ai brani per arpa sola piu̓ 
frequentemente richiesti nei programmi dei concorsi d̓orchestra.

-Studio della tecnica, del suono, della postura;
-Simulazioni di audizioni;

-Simulazioni di sessioni orchestrali ad una, due o piu̓ arpe.

A conclusione della MaA conclusione della Master Class verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione a tutti gli allievi effettivi
che avranno frequentato il corso.

Il numero massimo è di 10 studenti effettivi.
Il corso verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti effettivi.
E̓  prevista per tutti  la possibilità di iscriversi alla Master Class in 

qualità di allievi uditori.  

La Masterclass è composta da 8 appuntamenti, 
le prime 3 date sono le seguenti:

28-29 Ottobre / 18-19 Novembre / 16-17 Dicembre
I restanti appuntamenti verranno comunicati

entro la fine dell̓anno 2017.

L̓iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il
115 Ottobre 2017 (la quota  di  iscrizione e frequenza verrà 

suddivisa in 2 rate di cui la prima dovrà essere versata con l̓inizio 
del corso e la seconda con l̓inizio del mese di febbraio) Fondazione Fossano Musica

Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (CN) Tel. 0172/60113 - Fax 0172/056241
www.fondazionefossanomusica.it info@imbaravalle.it

*1°Rata € 410,00 entro e non oltre il 28 Ottobre 2017
2° Rata € 360,00 entro e non oltre il 06 Febbraio 2018
(entro la scadenza della seconda rata verrà inviata una mail da Paypal con le modalità 

per il pagamento del saldo)

Quota frequenza (8 appuntamenti)

Quota frequenza uditore

L̓iscriziona dovrà essere effettuata On-line sul sito 
www.fondazionefossanomusica.it nella sezione 

“Masterclass e Seminari”

MODALITA̓ DI ISCRIZIONE 


