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   E MUSICA DA CAMERA

La Scuola Italiana

E̓ possibile iscriversi anche solo ad un periodo.
La quota di iscrizione sarà da versare anche solo per un singolo periodo

MODALITA̓ DI PARTECIPAZIONE /OBIETTIVI
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 Master Classes 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.
Nello specifico, l̓impostazione del corso prevede:

lezioni individuali - duo - musica da camera, in cui verranno trattati i vari 
aspetti sia solistici, cameristici che orchestrali. 

““L̓intenzione artistica  che sta alla base del master tenuto  dal Maestro 
Destefano è quella di sviluppare un lavoro didatticamente condiviso 

relativamente alle lezioni di musica da camera, 
stimolando la cresita artistica degli studenti.”

Le 20 lezioni si svolgeranno con cadenza mensile e saranno 
rispettivamente organizzate in riferimento

ai 3 periodi di seguito riportati.
PPrima parte di corso: 16-17-30 Settembre, 1 Ottobre, 

11-12 Novembre, 16-17 Dicembre
Seconda parte di corso: 27-28 Gennaio, 24-25 Febbraio, 24-25 Marzo 

Terza parte di corso: 28-29 Aprile, 26-27 Maggio

Gli alliGli allievi che a giudizio insindacabile del docente si saranno distinti nel 
corso delle lezioni per particolari doti artistiche, potranno essere inseriti 
nei programmi delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione 

Fossano Musica  e saranno inoltre segnalati anche ad altri Enti nonchè 
Società Concertistiche favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro. 
A conclusione della Master Class verrà rilasciato un attestato a tutti gli 

allievi effettivi che avranno frequentato l̓intero corso.
Il numeIl numero massimo per ogni Master Class è di 10 studenti effettivi

E̓  prevista per tutti  la possibilità di iscriversi alla Master Class in qualità 
di allievi uditori.  

Per chi ne avesse la necessità sarà possibile prenotare il pernottamento  
Gli interessati possono rivolgersi presso la segreteria dela scuola.Fondazione Fossano Musica

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

info@imbaravalle.it

Primo periodo

Secondo periodo

Terzo periodo  

€ 480,00

€ 360,00

€ 360,00

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

“Masterclass e Seminari”

MODALITA̓ DI ISCRIZIONE 


