
LORENZO MISSAGLIA FLAUTO 
LUCA AVANZI OBOE 
CARLO DE MARTINI VIOLINO E ORCHESTRA
MARIA RONCHINI VIOLA
FERNANDO CAIDA GRECO VIOLONCELLO 
FRANCESCO BIRAGHI CHITARRA
MARIA GRAZIA BELLOCCHIO PIANOFORTE 
E MUSICA DA CAMERA CON PIANOFORTE

Con il patrocinio di Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Pro Loco di 
San Donato in Poggio - Circolo della Filarmonica S. Donato in Poggio,
Fondazione per la Tutela del Chianti Classico Onlus
Si ringraziano: B&B Malaspina - Trattoria La Toppa - La Taverna di Ciccino
Ristorante il Girasole - Ristorante Palazzo Pretorio

Allievi effettivi: Euro 340. La quota include:
- l’associazione alla U.E.C.A. di Euro 20, obbligatoria per la partecipazione al corso;
- una lezione individuale giornaliera di 45 minuti, alla quale gli altri allievi 
sono invitati ad assistere, e le lezioni di musica d’insieme;
- partecipazione ai concerti, in accordo con il docente;
- utilizzo delle sale dedicate allo studio;
- per gli strumentisti ad arco, partecipazione alle prove e al concerto dell’orchestra;
- attestato di frequenza;
- sei pranzi da domenica 21 a venerdì 26 luglio compresi, e apertitivo/cena a buffet il 26 
luglio. Menù speciali per vegetariani, allergie e intolleranze, da segnalare via mail a 
pasti@chiantinmusica.it entro il 15 luglio 2019.
Allievi uditori e partecipanti all’Orchestra che non frequentano i corsi: Euro 110.
Scadenza per le iscrizioni: 31 maggio 2019. Si consiglia di iscriversi con anticipo per 
usufruire di un alloggio condiviso. I posti letto possono esaurirsi prima della chiusura delle 
iscrizioni (vedi sotto). 
La quota non comprende l’alloggio a San Donato in Poggio: la  U.E.C.A.  riserva  per  i  
partecipanti  al  corso  alcuni  appartamenti  a  prezzi  agevolati. Contattateci per selezionare 
la soluzione di pernottamento più adatta alle vostre esigenze: la nostra segreteria vi mostrerà 
le opzioni disponibili e vi darà tutte le indicazioni relative al vostro alloggio nel Chianti 
(prezzi settimanali da € 160 a € 290 per persona);
Pasti: una mensa condivisa fornisce 6 pranzi completi (primo, secondo, contorno, frutta, 
acqua), inclusi nella quota di iscrizione; le cene e le colazioni vengono organizzate da 
ciascuno autonomamente. Ogni appartamento è fornito di cucina attrezzata e il paese offre 
supermercati, negozi, pizzerie, ristoranti e bar.

ISCRIZIONI: compilate e spedite a segreteria@chiantinmusica.it il modulo di 
iscrizione che trovate sul sito www.chiantinmusica.it.
Per informazioni: segreteria@chiantinmusica.it - cell. 3470767387

A cura di U.E.C.A. - United European Culture Association
www.ueca.it - www.chiantinmusica.it

Desiderate partecipare al concerto del 25 luglio insieme ai docenti di Chianti in 
Musica? Entro il 10 giugno segnalate la vostra candidatura come indicato sul sito 
www.chiantinmusica.it.
Entro il 15 giugno, sulla base delle candidature ricevute, pubblicheremo il 
programma del concerto e comunicheremo il nome degli studenti che 
affiancheranno i docenti sul palcoscenico.

CORSI DI STRUMENTO E DI MUSICA D’INSIEME
ORCHESTRA D’ARCHI, STUDENTI IN CONCERTO
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20 > 27 luglio 2019
San Donato in Poggio (FI)

Arrivo : sabato 20 luglio / Partenza: sabato 27 luglio (pianisti: 28 luglio)
Corsi: 6 giorni di lezione dal 21 al 26 luglio compresi (pianisti: 7 giorni, fino al 
27 luglio), con 1 lezione individuale giornaliera / Repertorio: i corsi affrontano 
ogni tipo di repertorio, anche contemporaneo / Musica d’insieme: tra studenti 
dello stesso corso e di corsi differenti / Concerti-aperitivo: 6 concerti degli 
studenti, seguiti da degustazione di vino / Evento speciale: concerto
docenti-studenti 25 luglio / Iscrizioni: individuali e di gruppi già formati  
Sedi dei corsi: Palazzo Malaspina e il Teatro del Circolo della Filarmonica di San 
Donato in Poggio  / Studio: nelle aule della scuola elementare.  
Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza.


