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Incontro con 
l̓artista

Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fossano

Città di Fossano

MASTERCLASS

Modalità di svolgimento:

Dopo anni di esperienza nell̓ambito dell̓insegnamento, abbiamo 
appurato che un sano e costruttivo incontro con altri docenti può 
rappresentare un momento importante per la formazione

degli allievi più motivati. 
Spesso Spesso tali esperienze vengono vissute fuori dalla realtà scolastica, 
talvolta con evidente esborso economico non corrispondente alla qualità 

dell̓esperienza formativa realmente offerta e raccolta. 
Pertanto l̓idea di proporre in ambito didattico delle brevi master class, 
con docenti ed artisti di provata esperienza, capaci di stimolare gli allievi 
nella stessa ottica formativa della FFM, rispettando ritmi ed esigenze 

degli allievi e della scuola ospite. 
Con lo Con lo stesso rispetto e disponibilità la scuola si apre anche ad allievi 

esterni, desiderosi di fare nuove esperienze e 
di condividere l̓amore per la formazione musicale. 

Queste master class vogliono proporre artisti di differenti timbri ed 
esperienze. 

Il pIl progetto prevede che ogni incontro con il maestro duri un weekend, 
con lezioni mattina e pomeriggio; è richiesta la frequenza di tutti i 
partecipanti alle intere due giornate. E̓ presente un maestro 
accompagnatore per l̓intera durata della master class.

Sono previsti allievi effettivi (max 8) ed uditori.  Gli allievi effettivi 
dovranno portare un programma di n. 2 brani a scelta, rappresentativi 

del loro repertorio e livello di studio, 
cche desiderano approfondire con il maestro.

Gli incontri ogni giorno prevedono:
- Lezione individuale con approfondimento tecnico e stilistico 
- Lezioni d̓insieme per approfondimenti tecnici e discussione di 

argomenti proposti dal docente o emersi dagli allievi durante le lezioni

La Masterclass si terrà nelle seguenti date:
10 - 11 Febbraio 2018

Il Il termine ultimo per le iscrizioni è il 27 Gennaio 2018

Quota frequenza

Per i non iscritti ai corsi della FFM

€ 200,00

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

info@imbaravalle.it

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

“Masterclass e Seminari”

MODALITA̓ DI ISCRIZIONE 


