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Domanda di iscrizione:
Il sottoscritto_____________________________________________
chiede di essere ammesso al corso
(specificare strumento e tipo corso)
MASTERCLASS__________________________________________
CAMPUS________________________________________________
LABORATORIO/SEMINARIO______________________________

!
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A riguardo comunica i propri dati personali:
Luogo e data di nascita
_________________________________________________________
indirizzo di residenza:
via_____________________________________________n°_______
città______________________________________prov.__________
n. telefonico/cellulare____________________________________
e-mail___________________________________________________
titolo di studio musicale:__________________________________

!
!

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50,00
per tutti i corsisti (masterclass e campus)
Allievo MASTERCLASS: EURO 180,00
Uditore MASTERCLASS: EURO 100,00
Allievo CAMPUS: EURO 90,00
Allievo LABORATORIO/SEMINARIO: EURO 50,00(non si paga
quota di iscrizione)
Socio Fe.Ba.Si. (riduzioni per le Masterclass)
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S. Marco d’Alunzio (ME)
Città di arte e cultura

Come arrivare:
Autostrada ME-PA A20 uscita
Rocca di Caprileone (Me)
Strada statale 113 (ME-PA)
FF.SS. PA-ME Stazione di S. Agata Militello (Me)
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!

Masterclass

Gli eventi saranno promossi da:

Eventi
Laboratori
Campus

Dichiara di essere a conoscenza del regolamento e di
accettarlo integralmente.
Data __________________

Firma_________________________

Concerti

Compilare la scheda in ogni sua parte ed inviarla in busta
chiusa (unitamente alla fotocopia del versamento e/o
bonifico eﬀettuato) entro il 31/07/2015

!!

L'Organizzazione si impegna a non divulgare i dati raccolti ai
sensi della vigente normativa sulla Privacy. D. Lgs n.196/2003.

San	
  Marco	
  d’Alunzio	
  (Me)	
  
Dal	
  10	
  Agosto	
  al	
  13	
  Settembre

BORGO IN MUSICA 2015 proporrà eventi musicali, concerti,
campus e masterclass con docenti di fama internazionale
che, dal 10 Agosto al 13 Settembre faranno di San Marco
d'Alunzio e del territorio dei Nebrodi centro culturale ed
artistico di rilievo internazionale.L’evento, organizzato
dall'Ass. Ars Vita Est e dalla San Marco Wind Band è
diventato dopo solo 3 anni un marchio importante e
riconosciuto nell’ambiente musicale e quest'anno verrà
proposto un programma ancora più ricco e artisticamente
elevato.

Regolamento Corsi
Ad ogni corso saranno ammessi un massimo di 12 allievi eﬀettivi
(ed un minimo di 5).
La domanda d’iscrizione, dovrà pervenire entro il 31/07/2015
all’Associazione “Ars Vita Est” c/da Chianti 98070 S. Marco
d’Alunzio (ME) con allegato la fotocopia del versamento sul conto
corrente postale n. 43586429 oppure bonifico sul conto IBAN:
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I Campus e i Laboratori pensati per i giovani musicisti,
hanno il fine di valorizzare e far maturare gli allievi dei nostri
gruppi e delle associazioni dei paesi limitrofi, dando ai
ragazzi l'opportunità di avvicinarsi all'alta formazione e la
possibilità di conoscere e lavorare con docenti e strumentisti
professionisti per favorire la loro crescita e la maturazione
artistica.
Le Masterclass, pensate per gli studenti dei conservatori e
per i musicisti, portano artisti e docenti di fama internazionale
a conoscere e legare il proprio nome al nostro comune e al
nostro gruppo musicale più importante; gli studenti hanno
altresì la possibilità di lavorare con questi importanti musicisti
direttamente nel territorio dei Nebrodi che da sempre dà linfa
ai conservatori e alle più importanti orchestre italiane. Novità
dell’edizione 2015 sono i seminari di perfezionamento
specifici sulle famiglie degli strumenti aﬃni o su argomenti
specifici.
Il Premio Borgo in Musica 2015 sarà riproposto in questa
edizione, promosso in collaborazione col Magazzino
Musicale Miceli di Capo d'Orlando (ME) per incentivare e
motivare ancor di più i giovani musicisti e studenti che
parteciperanno all'evento.
Al Premio Borgo in Musica parteciperanno gratuitamente tutti
gli allievi iscritti alle Masterclass e ai Campus dei corsi estivi; i
docenti dei vari corsi segnaleranno all'associazione i migliori
elementi che verranno invitati a partecipare, sempre
gratuitamente, ad una Rassegna Musicale per la Festa della
Musica (nel periodo di Novembre) fra questi, una giuria
qualificata, selezionerà i vincitori del Premio Borgo in Musica
che riceveranno concerti oﬀerti dall'Ass. Ars Vita Est (con
date da concordare) e buoni acquisto presso il Magazzino
Musicale Miceli di Capo d’Orlando. Questi eventi, già da tre
anni e soprattutto dall'anno scorso, hanno reso S. Marco
d'Alunzio un vero centro culturale e musicale, valorizzando il
nostro splendido borgo medievale come contenitore di
cultura e musica viva nell’organizzazione di concerti ed eventi
di spessore internazionale, ma anche nella pubblicità ed
aﬄuenza turistica.
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intestato ad Associazione musico-culturale “Ars Vita Est”
con causale “Borgo in Musica 2015-Iscrizione Corso–strumento”.
I corsi si terranno presso i locali a disposizione dell’associazione a
S. Marco d’Alunzio (ME). Al termine di ogni corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza a tutti i corsisti.
La mancata partecipazione al corso non dà diritto ad alcun
rimborso fatta eccezione per il mancato svolgimento dello stesso.
Le spese di vitto ed alloggio sono a carico dei partecipanti al
corso, fermo restando le convenzioni con ristoranti e bed &
breakfast locali.
I partecipanti al concerto finale non avranno nulla a pretendere a
titolo di compenso anche per eventuali riprese audiotelevisive.
Si consiglia a tutti gli allievi esecutori di portare con se un abito
elegante per il concerto finale.
Ad ogni corsista verrà fornito materiale didattico, dispense e
cancelleria (dove proposto dal docente).
La partecipazione al corso comporta l’accettazione incondizionata
al presente regolamento.

COSTI:
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 50,00
per tutti i corsisti (masterclass e campus)
QUOTE DI FREQUENZA
MASTERCLASS:

€ 180,00 ALLIEVO EFFETTIVO
€ 100,00 ALLIEVO UDITORE
CAMPUS:
€ 90,00 ALLIEVO
LABORATORIO E SEMINARIO:
€ 50,00 ALLIEVO(non si
paga quota d’iscrizione)
Ci saranno agevolazioni e riduzioni per tutti i soci FE.BA.SI. che
parteciperanno alle MASTERCLASS come allievi eﬀettivi, e anche
agevolazioni per gli allievi che si iscriveranno a più corsi dell’edizione
2015.
*Per gli allievi della MASTERCLASS il SEMINARIO relativo sarà
compreso nella quota.
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Per info contattare l’organizzazione:
Associazione musico-culturale Ars Vita Est
www.arsvitaest.it - windband@arsvitaest.it
Direzione Artistica 339.4596594
Segreteria: 320.7944343

Corsi in Dettaglio
LABORATORIO DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE
(per tutti gli strumenti)
dal 10 al 12 Agosto 2015 con il M° Fabrizio Scianò!
CAMPUS DI PERCUSSIONI!
dal 16 al 18 Agosto 2015 con il M° Francesco Corso!
Docente di Percussioni Scuola Media ad indirizzo musicale “Einaudi” !
di Venezia!
CAMPUS DI CLARINETTO!
dal 18 al 20 Agosto 2015 con il “Davabugi Clarinet Quartet”!
M° Enzo Giuffrida Clarinettista della Banda della Polizia di stato!
M° Giuseppe Saggio Clarinettista della Banda della Polizia di stato!
M° Antonio Piemonte Clarinettista presso vari enti lirico sinfonici!
M° Salvatore Passalacqua Cl. Basso dell’Orchestra Sinf. Nazionale della Rai!
MASTERCLASS DI CLARINETTO!
dal 20 al 23 Agosto 2015 con il “Davabugi Clarinet Quartet”!
SEMINARIO “Il Clarinetto ed il Clarinetto Basso in Orchestra”*!
23 Agosto 2015 con il M° Salvatore Passalacqua !
Cl. Basso dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai!
MASTERCLASS DI CORNO!
dal 24 al 26 Agosto 2015 con il M° Danilo Stagni ed il M° Piero Mangano!
1° e 2° Corno dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano!
MASTERCLASS TROMBONE!
dal 26 al 29 Agosto 2015 con il M° Lito Fontana ed il M° Basilio Sanfilippo!
Trombonista Solista di Fama Internazionale e 1° Trombone !
dell'Orchestra di S. Cecilia di Roma!
SEMINARIO “Dal Trombone all’Eufonio”*!
29 Agosto 2015 con il M° Antonio Bontempo!
Trombonista del Teatro Massimo di Palermo!
MASTERCLASS DI TROMBA!
dal 27 al 29 Agosto 2015 con il M° Florian Klingler!
1° Tromba della Münchner Philharmoniker!
CAMPUS DI SASSOFONO!
dal 10 al 13 Settembre 2015 con “Arcadia Sax Quartet”!
M° Gianfranco Brundo Docente al Conservatorio “A.Corelli" di Messina!
M° Giovanni Manganaro Docente presso S.M.I.M. “R. Poidomani” di Modica!
M° Salvatore Cutrò Docente Ist. Comprensivo" G. Meli" di Bivona!
M° Ricciardi Carmelo Docente di sassofono Ist. Comprensivo N°2!
di Taormina!
MASTERCLASS DI SASSOFONO!
dall’11 al 13 Settembre con il M° J.Y.Fourmeau!
Sassofono solista presso Berliner Philharmoniker e Orchestra Nazionale di
Radio France!
!

I CONCERTI
12 AGOSTO CONCERTO DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE
19 AGOSTO CONCERTO CAMPUS DI PERCUSSIONI
20 AGOSTO CONCERTO CAMPUS DI CLARINETTO
23 AGOSTO CONCERTO MASTERCLASS DI CLARINETTO
26 AGOSTO CONCERTO MASTERCLASS DI CORNO
29 AGOSTO CONCERTO MASTERCLASS DI TROMBONE E DI TROMBA
30 AGOSTO CONCERTO DELLA SAN MARCO WIND BAND
12 SETTEMBRE CONCERTO CAMPUS DI SASSOFONO
13 SETTEMBRE CONCERTO MASTERCLASS DI SASSOFONO
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ESPOSIZIONI UFFICIALI STRUMENTI MUSICALI Selmer, Vandoren,
Schagerl e Yamaha Custom a cura del Mag. Musicale Miceli di Capo d’Orlando
(ME ) in occasione dei corsi specifici.	


