VIA DEL TRIBUNALE, 22 05100 TERNI – TEL.0744 432170
info@briccialditerni.org

MASTERCLASS 2021
MASTERCLASS DI TROMBA E TROMBONE
Docenti
Enzo Turriziani, I Trombone solista Wiener Philharmoniker
Stefan Haimel, I Tromba solista Wiener Philharmoniker
Periodo; 31 marzo – 1° aprile 2021
Domanda di ammissione/iscrizione
La masterclass è rivolta ad allievi interni ed esterni all’Istituto.
Gli allievi esterni verranno selezionati fino a un massimo di 5 allievi di tromba e 5 allievi di trombone, previo invio di un video di
massimo 5 minuti (programma libero), unitamente alla domanda di ammissione sul modulo scaricabile dal sito, all’indirizzo:
direzione@briccialditerni.it entro il 24 marzo 2021.
Le iscrizioni da parte degli allievi interni, redatte sul modulo apposito, dovranno essere inviate all’indirizzo
info@briccialditerni.it, unitamente alla ricevuta di pagamento della quota prevista entro il 24 marzo 2021.
Gli allievi esterni selezionati sulla base dei video presentati, verranno selezionati da una commissione presieduta dal Direttore
dell’istituto e composta dai docenti di Tromba e Trombone e dai docenti della masterclass; successivamente verrà pubblicata sul sito
la lista degli allievi ammessi, che dovranno provvedere alla regolarizzazione del pagamento entro il 30 marzo 2021.
Sono ammessi uditori esterni in numero di 3 per la masterclass di Trombone e 5 per la Masterclass di Tromba, in base all’ordine
di arrivo delle domande.

Orari:
C.A.O.S. – Sala dell’orologio
ore 10-13 / 14:30-19
Masterclass di Trombone
LE LEZIONI RISERVATE AGLI ALLIEVI ESTERNI SONO PREVISTE IL GIORNO 1° APRILE (5 ALLIEVI) - ORE 14:30 / 19.

C.A.O.S. – Teatro Secci
ore 10-13 / 14:30-19
Masterclass di Tromba
LE LEZIONI RISERVATE AGLI ALLIEVI ESTERNI SONO PREVISTE IL GIORNO 1° APRILE (5 ALLIEVI) - ORE 14:30 / 19.

Costi (Frequenza, compreso accompagnamento pianistico):
Allievi interni AFAM - SCUOLA DI TROMBA-CODI16: € 40
Allievi interni AFAM – SCUOLA DI TROMBONE- CODI 17: € 40
Allievi interni Propedeutico e Corso di base SCUOLA DI TROMBA: € 20
Allievi interni Propedeutico e Corso di base SCUOLA DI TROMBONE: € 20
Allievi esterni (una lezione individuale di 50’): € 80 (se ex allievi: € 50)
Uditori interni: gratuito
Uditori esterni Tromba max n°5: € 35
Uditori esterni Trombone max n°3: € 35
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “GIULIO BRICCIALDI” TERNI
IBAN: IT13V0707514403000000715346 (Per Bonifici dall’Estero BIC: ICRAITRRTV0)

Al termine della masterclass verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Info ammissioni e iscrizioni:
www.briccialditerni.it
info@briccialditerni.org
0744 432170

