
V CORSO 
DI PERFEZIONAMENTO 
DI PIANOFORTE

DOCENTE: 
MARIA GRAZIA BELLOCCHIO

Maccagno con Pino e Veddasca (Va)
20 agosto - 31 agosto

Scadenza iscrizioni: 
30 maggio 2020

STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso è rivolto a pianisti diplomati e non, senza limiti 
di età.
Il programma è a libera scelta. 
Il corso avrà inizio il 20 agosto alle ore 14.00. 
Sede del corso è l’Auditorium di Maccagno con Pino e 
Veddasca, sito in Via Valsecchi, 23.

Tutti i partecipanti avranno diritto ad una lezione 
individuale giornaliera.
Le lezioni si terranno su pianoforte Fazioli.
Sono a disposizione per lo studio un pianoforte a mezza 
coda Boston e quattro pianoforti verticali.

I CONCERTI
Durante il periodo del corso gli allievi si esibiranno in 
quattro concerti pubblici che si terranno all’Auditorium 
di Maccagno con Pino e Veddasca .

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata entro il 
30 maggio 2020, corredata di curruculum vitae e di una 
eventuale registrazione audio o video a:
comunicazionebellocchio@gmail.com

La selezione verrà fatta sulla base della documentazione 
inviata e garantirà l’ammissione di  10 allievi effettivi. 
Il risultato della selezione verrà comunicato a tutti gli 
iscritti con messaggio di posta elettronica entro il 4 giugno. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza.

ALLOGGI E VIAGGI
A Maccagno sono disponibili dei posti letto condivisi a 
costi contenuti presso gli appartamenti Emmaus, da cui è 
facilmente raggiungibile a piedi la sede del corso.
Sono inoltre presenti numerosi ristoranti e bar.
Maccagno è raggiungibile con la linea Ferroviaria FS- TI.LO; 
la stazione dista poche centinaia di metri dalla sede del 
corso.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Allievi effettivi:  € 380 
Allievi uditori: € 150 
(la quota include la partecipazione alla masterclass del compositore 
Stefano Gervasoni)

INFORMAZIONI
Donatella Campoleoni
tel +39 392 288 0857
comunicazionebellocchio@gmail.com
www.mgbellocchio.it

 IN COLLABORAZIONE CON

 
 MASTERCLASS DEL COMPOSITORE
 STEFANO GERVASONI
 Perché Beethoven oggi? 
 Il compositore Stefano Gervasoni terrà una masterclass 
 su un’opera pianistica di Ludwig van Beethoven e sulla 
 sua musica il giorno 24 agosto.
Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 € 30 (per gli allievi non iscritti al corso)

Con il sostegno di:

Maccagno con Pino e Veddasca

Si ringrazia:


