SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome _________________________________ Nome___________________________________

nato/a a______________________________________ il ___________/___________/___________

residente a _________________________________________ prov ________C.A.P_____________

Via_______________________________________N°________Tel______/_____________________

Email_________________________________@__________________________________________

Effettivo

Uditore

Chiede
di essere ammesso al Corso Annuale di Alto Perfezionamento
dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettare le condizioni.

CORSO ANNUALE ALTO
PERFEZIONAMENTO
Musica da Camera
Docente

M° SIMONE DE PASQUALE
(Orchestra Sinfonica “G. Verdi” Milano)

PROGRAMMA

______________________________________________________________________________________

Pompei lì ______________________

____________________________________

Dicembre 2019 - Luglio 2020
Il termine ultimo delle iscrizioni è fissato al 16 Dicembre 2019

Firma (del genitore o chi ne fa le veci se minorenne)

Il Presidente
Riccardo LOMBARDI
Perinformazioni
informazionirivolgersi
rivolgersialla
allaSegreteria
Segreteriadel
delCorso
Corso dal
dallunedì
Lunedìalalvenerdì
venerdì
Per
dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Pompei: Telefax
Telefax081
0818504746
8504746--3382077572
3382077572
Pompei:
E-mail:lecamenae@libero.it
lecamenae@libero.it--Sito
Sitoweb:
web:www.lecamenae.it
www.lecamenae.it
E-mail:

Simone De Pasquale nasce a Milano, città nella
quale compie gli studi musicali presso il
Conservatorio "G. Verdi", diplomandosi
dapprima in violino sotto la guida del M° Scilla
e conseguendo la laurea di II livello per lo stesso
strumento sotto la guida del M° Luciani.
Prosegue poi i suoi studi perfezionandosi
in violino dapprima con Dora Schwarzberg
all'Accademia della Fondazione Romanini di
Brescia e poi all'Accademia di Pinerolo.

---------------------------------------------------------- ------------------ --------------

SIMONE DE PASQUALE

Si perfeziona sempre a Milano in viola con Simonide Braconi, a Berlino con Máté Szűcs
e Wilfried Strehle, in Austria con Tabea Zimmermann e a Venezia con Alfredo Zamarra,
completando contemporaneamente gli studi superiori di II livello anche per questo
strumento sotto la guida del M° Mianiti ottenendo il massimo dei voti e la lode.
Sin dal periodo scolastico intraprende da subito un'intensa attività cameristica in diverse
formazioni (dal duo al settimino) che continua tuttora.
Dopo varie esperienze teatrali come primo violino solista nella compagnia
“La nuova operetta” di Nadia Furlon e presso la Compagnia di marionette “C. Colla e Figli”.
Nel 2000 entra stabilmente a far parte dell'Orchestra "Verdi" di Milano, dove lavora con
direttori di fama internazionale come Riccardo Chailly, Placido Domingo e Manfred Oneck.
Collabora tra le altre con le Orchestre del Teatro “La Fenice” di Venezia e del Teatro alla
Scala di Milano. Tiene periodicamente masterclass di perfezionamento in viola e
musica da camera. È membro del Trio Chagall, con il quale pubblicherà a breve un
album per l’etichetta Stradivarius.

REGOLAMENTO
Il corso si terrà presso:
Accademia Musicale “Le Camenae” via Crapolla II, 75 -80045 Pompei (NA) da Dicembre 2019 a Luglio 2020.
Partecipanti
Per il corso il numero minimo di partecipanti è di 10 (dieci) allievi effettivi.
Lezioni
Il corso si svolgerà a cadenza mensile principalmente nei fine settimana. Le date e gli orari delle lezioni sono
indicate nel calendario. Le lezioni perse non potranno essere recuperate.
Calendario
Sabato 21 dicembre 2019
Sabato 11 gennaio 2020
Sabato 1 febbraio 2020
Sabato 29 febbraio 2020
Sabato 14 marzo 2020 (Con concerto serale)
Sabato 2 maggio 2020
Sabato 16 maggio 2020
Sabato 13 giugno 2020
Sabato 27 giugno 2020
sabato 18 luglio 2020 (Con concerto serale)
Iscrizione
L’iscrizione all’Associazione comporta il versamento di una quota d’iscrizione annuale di € 60.
Quota di partecipazione allievi effettivi
La quota di partecipazione è di €410 e comprende: Assicurazione e frequenza per 10 lezioni.
Quota di partecipazione allievi uditori
La quota di partecipazione è di €100 e comprende: Assicurazione e frequenza per 10 lezioni.
Attestato di Partecipazione
I partecipanti alla fine del corso riceveranno un attestato di partecipazione.
Restituzione quota di partecipazione
Solo nel caso in cui il corso non si dovesse attivare, la quota verrà rimborsata.
Il termine ultimo delle iscrizioni è fissato al 16 dicembre 2019
Scadenza e Modalità di Pagamento
Il pagamento può essere effettuato in un unica soluzione, o in tre rate da €137 (Dicembre - Febbraio - Maggio)
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
-Poste Italiane : Bollettino Postale
Intestato a :Associazione Musicale “le Camenae”
N° conto 76093327 Causale: Corso Annuale di Alto Perfezionamento Musicale Musicale in Musica da
Camera.
-Bonifico Bancario: Banca Prossima PIAZZA B. LONGO, 37 - ANG. VIA SACRA - C.A.P. 80045 Pompei (NA)
Intestato a: Associazione Culturale “Le Camenae”
IBAN: ITM0335901600100000110526 Causale: Corso Annuale di Alto Perfezionamento Musicale in Musica
da Camera.
Copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata insieme al modulo di iscrizione via fax o via email.
Telefax: 081 850 47 46 - email: lecamenae@libero.it

