Domanda di iscrizione:
Il sottoscritto___________________________________________________

S. Marco d’Alunzio (ME)
Città di arte e cultura

chiede di essere ammesso al corso (specificare strumento e tipo corso)

Childcare Delight

MASTERCLASS________________________________________________

dolor sit amet

CAMPUS______________________________________________________
A riguardo comunica i propri dati personali:
Luogo e data di nascita_________________________________________
indirizzo di residenza:
via___________________________________n°______
città___________________________________________________prov.___

Come arrivare:

n. telefonico/cellulare____________________________________________

Autostrada ME-PA A20 uscita Rocca di Caprileone

e-mail________________________________________________________

Strada statale 113 (ME-PA)

titolo di studio musicale:__________________________________________

FF.SS. PA-ME Stazione di S. Agata Militello

Da visitare:
QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00
per tutti i corsisti (masterclass e campus)

Museo Bizantino, Museo Parrocchiale
Tempio d’Ercole, Borgo Medievale,
Piazza Castello, scavi archeologici e le oltre 20 chiese.

Borgo in musica
ESTATE 2011

Masterclass
Campus

Allievo MASTERCLASS: EURO 200,00
Uditore MASTERCLASS: EURO 100,00

Gli eventi saranno promossi da:

Allievo CAMPUS: EURO 70,00
Dichiara di essere a conoscenza del regolamento e di accettarlo
integralmente

Concerti
Eventi Musicali

Data __________________
Firma_______________________________________

Compilare la scheda in ogni sua parte ed inviarla in busta chiusa
(unitamente alla fotocopia del versamento e/o bonifico effettuato )
almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso prescelto.

Dal 22 Luglio al 18 Settembre 2011

S. Marco d’Alunzio (ME)

L'Organizzazione si impegna a non divulgare i dati raccolti ai sensi della
vigente normativa sulla Privacy. D. Lgs n.196/2003
tel/fax: 0941797297
www.casemedievali.com

Manifestazione
La manifestazione “BORGO IN MUSICA 2011”
organizzata dall’Ass. Ars Vita Est e la S. Marco Wind
Band, comprenderà eventi musicali, concerti e masterclass
con docenti di fama internazionale.
Nell’organizzazione di questo evento abbiamo preso
spunto da altri piccoli centri come S. Marco d’Alunzio, che
sfruttano le proprie bellezze culturali e ambientali per
fare da cornice a questo tipo di eventi; i corsisti potranno
lavorare in tranquillità e serenità vivendo una vera e
propria vacanza studio per visitare e vivere il nostro
splendido comune.
ŸI Campus, pensati per i giovani musicisti, avranno 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 i docenti del nostro
conservatorio di riferimento per favorire la loro crescita
maturazione artistica;
ŸLe Masterclass, pensate per gli studenti dei conservatori
e per i musicisti, porteranno 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 avranno la possibilità di lavorare con questi
importanti musicisti direttamente nel territorio dei Nebrodi
che da sempre da linfa ai conservatori e alle più
importanti orchestre italiane.
S. Marco d’Alunzio, non a caso può vantarsi del fregio de
“I Borghi più belli d’Italia”, anche durante la nostra
manifestazione si valorizzerà come vero centro culturale e
musicale; il borgo medievale sarà contenitore di cultura e
musica viva dove saranno organizzati concerti ed eventi di
spessore internazionale che porteranno cultura ma anche
pubblicità ed affluenza turistica;
Sicuramente i corsi porteranno nel nostro comune e nel
nostro territorio allievi da tutta la Sicilia e non solo, grazie
al prestigio degli insegnanti che hanno accettato il nostro
invito.
In più in occasione del corso saranno organizzati concerti,
stage e incontri culturali che porteranno attività di grande
profilo nel nostro centro sfruttando i teatri naturali che il
borgo ed il castello medievale ci regalano, come segno di
continuità storica e artistica agli eventi culturali aluntini.

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 almeno 15
giorni prima dell’inizio del corso prescelto all’
Associazione “Ars Vita Est” c/da Chianti 98070 S.
Marco d’Alunzio (ME) con allegato la fotocopia del
versamento e/o bonifico sul conto corrente postale
IBAN : IT84 J076 0116 5000 0004 3586 429
intestato ad Associazione musico-culturale “Ars Vita
Est” con causale “Borgo in Musica 2011-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.
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.

Corsi in dettaglio
MASTERCLASS DI TROMBONE
dal 22 al 25 Luglio 2011
con il M° Basilio SANFILIPPO
1° Trombone dell'Orchestra di S.Cecilia di Roma

CAMPUS Di BATTERIA E PERCUSSIONI
dal 19 al 21 Agosto 2011
con il M° Francesco CORSO
Percussionista dell'Orchestra di Padova e del Veneto
e Operatore Musicale dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano

CAMPUS Di SASSOFONO
dal 2 al 4 settembre 2011
con il "Quartetto di Sassofoni Arcadia",
Gianfranco Brundo (sax soprano),
Docente di Sassofono presso Conservatorio "A. Corelli" di Messina

Corrado La Marca (sax contralto),
Docente di Sassofono presso Istituto Comprensivo " Melodia" di Noto

Salvatore Cutro' (sax tenore),
Docente di Sassofono presso Istituto Compr. " G. Meli" di Bivona

Ricciardi Carmelo (sax baritono)
Docente di sassofono presso Istituto Comprensivo N°2 di Taormina

CAMPUS DI CLARINETTO
dal 2 al 4 settembre 2011
con il M° Nino CIGALA

COSTI:
QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00
per tutti i corsisti (masterclass e campus)
QUOTE DI FREQUENZA:

MASTERCLASS: € 200,00 ALLIEVO EFFETTIVO
€ 100,00 ALLIEVO UDITORE

CAMPUS: € 70,00 ALLIEVO
Ci saranno agevolazioni per tutti i soci FE.BA.SI. che
parteciperanno alle Masterclass come allievi effettivi e per tutti i
componenti della Nebrodi’s Junior Band che parteciperanno ai
Campus.

Docente di clarinetto presso il Conservatorio Corelli di Messina

MASTERCLASS DI LINGUAGGIO JAZZISTICO
dal 16 al 18 settembre 2011
con il M° Rossano EMILI
Docente di sassofono presso il Conservatorio di Bari
e jazzista di fama internazionale

Concerti

24/07/2011
CONCERTO CORSO DI TROMBONE

21/08/2011
CONCERTO CORSO DI PERCUSSIONI
02/09/2011
CONCERTO DEL QUARTETTO DI SASSOFONI ARCADIA
con demo SELMER a cura di Mkm e del Mag. Musicale Miceli di Capo d’Orlando(ME)

Per informazioni e dettagli sui docenti e sulla
nostra associazione rivolgersi a:

03/09/2011
CONCERTO DELLA S. MARCO WIND BAND
CON I DOCENTI ed il QUARTETTO ARCADIA
04/09/2011
CONCERTO CORSO DI CLARINETTO E SAX

Associazione musico-culturale Ars Vita Est
www.arsvitaest.it - windband@arsvitaest.it
339.4596594-320.8146473

18/09/2011
CONCERTO CORSO DI IMPROVVISAZIONE JAZZ
Potranno essere programmati altri concerti ed eventi in prossimità dei corsi e le
date stabilite potrebbero subire variazioni.

