
SCADENZA  I SCR IZ IONI :  

19  LUGL IO  2019

 

CONCERT I  PUBBL IC I  F INAL I :

1  AGOSTO  

CHIESA  SS .  BIAG IO  ED  ERASMO  DI  MISANO  MONTE  (RN )

2  AGOSTO

CASTELLO  DI  GRADARA  (PU )

Do c e n t e :  

M °  ROBER TO  CAPPE L LO

Corso di perfezionamento
"I concerti per
pianoforte e orchestra"
30  LUGLIO    -  2  AGOSTO  2019

 

ASSOCIAZIONE  ARTISTICO-MUSICALE  “AMINTORE  GALLI” 

IN  COLLABORAZIONE  CON  L 'ISTITUTO  SUPERIORE  DI  STUDI

MUSICALI  “GIOVANNI  LETTIMI” DI  RIMINI

 

MISANOPIANOFESTIVAL



 
MISANOPIANOFESTIVAL 

XXVII EDIZIONE 

 

REGOLAMENTO 
 Il corso è rivolto a pianisti di ogni età, italiani e stranieri; non è richiesto il Diploma Accademico rilasciato dai Conservatori Statali 
 Gli iscritti al corso organizzato dal MisanoPianoFestival 2019 potranno presentarsi in qualità di allievi EFFETTIVI o UDITORI 
 Gli allievi effettivi presenteranno un Concerto per pianoforte e orchestra che verrà studiato e approfondito nella versione 

per due pianoforti. In alternativa, nei limiti dei posti disponibili e a discrezione del docente, coloro che lo richiederanno potranno 
proporre per le lezioni anche repertorio solistico 

 Ogni iscritto effettivo avrà diritto a n. 3 lezioni da effettuarsi nei giorni 30 (pomeriggio) e 31 Luglio, 1 e 2 Agosto presso 
l'Istituto di Alta Formazione Musicale Giovanni Lettimi di Rimini in Via Cairoli, 44. Le lezioni si terranno sia la mattina che il 
pomeriggio (termine ore 17.00). L'orario sarà fissato dall’organizzazione e verrà comunicato il 30 Luglio; in quella giornata  la 
segreteria attenderà gli iscritti a partire dalle ore 15.00 e le lezioni avranno inizio alle ore 15.30 

 Tutti gli allievi effettivi, nei giorni del corso, potranno utilizzare le aule dell'Istituto di Alta Formazione Musicale per lo studio dei 
repertori in programma 

 Tutti gli iscritti, effettivi ed uditori, sono diretti responsabili nei confronti di danni materiali o di infortuni eventualmente 
avvenuti all’interno della sede dell'Istituto Musicale. L'Associazione Artistico Musicale Amintore Galli declina in tal senso  ogni 
responsabilità, così come non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose o persone intercorsi durante l’attività.  

 La sera del 29 Luglio con un recital del M° Roberto Cappello si inaugurerà la XXVII Edizione del MisanoPianoFestival nella Chiesa 
dei SS. Biagio ed Erasmo di Misano Monte 

 Al termine del corso si terranno due concerti pubblici dei migliori allievi, dedicati al repertorio per Pianoforte e Orchestra e con 
la partecipazione straordinaria del M° Roberto Cappello nel ruolo di secondo pianoforte.  
I concerti avranno luogo il 1° Agosto presso la Chiesa dei SS. Biagio ed Erasmo di Misano Monte e il 2 Agosto presso il 
Castello di Gradara (PU).  

 I criteri per la scelta dei repertori e di coloro che dovranno suonare nei concerti finali sono ad insindacabile giudizio del docente. 
 L'iscrizione alla masterclass 2019 con il M° Roberto Cappello comporta l'accettazione di tutte le norme del regolamento 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE e FREQUENZA al corso 2019:  Quota di iscrizione: per tutti gli allievi €. 50,00  
        Quota di frequenza: allievi EFFETTIVI: €. 180,00 
           allievi UDITORI: €. 40,00 
 
Tutti gli allievi regolarmente iscritti per l’anno accademico 2018/2019 agli Istituti di Alta Formazione Musicale Giovanni Lettimi di 
Rimini, Giuseppe Verdi di Ravenna e al Conservatorio Statale di Musica Bruno Maderna di Cesena NON DOVRANNO VERSARE LA 
QUOTA DI ISCRIZIONE ma soltanto quella di frequenza (come allievi effettivi o uditori). 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE. 
Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate entro il 19 luglio 2019 compilando il form al link 
https://forms.gle/15GBFevQF1jF94kv8. 
 

Nella domanda oltre ai dati anagrafici sarà richiesto il repertorio in programma (concerto per pianoforte e orchestra o eventuale 
repertorio solistico). Si dovrà altresì dichiarare l'accettazione di tutte le norme del regolamento e autorizzare il trattamento dei dati 
personali. Se l'iscritto è un minorenne la richiesta non sarà considerata fino al ricevimento, via email 
(info@misanopianofestival.com), di autorizzazione scritta da parte di un genitore. 
Il pagamento della quota di iscrizione e della quota di frequenza si effettuerà il primo giorno di lezione, all'arrivo presso 
l'Istituto Musicale Giovanni Lettimi di Rimini a partire dalle ore 15.00.  
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA – OSPITALITA' 
Per la sistemazione alberghiera si consiglia di rivolgersi all'Ufficio Informazioni Turistiche di Rimini (0541.51331/569029) 
oppure di contattare le seguenti strutture: Fondazione Righetti (studentato di fronte all'Istituto Musicale - 0541.780462); Hotel 
Azzurra (B&B, a 50 metri dal mare - 327.1798301). 
Qualora gli iscritti volessero soggiornare nel Comune di Misano Adriatico potranno usufruire di condizioni riservate presso 
l'Hotel Imperial (B&B vista mare - 0541.610114). 
A chi soggiorna nel Comune di Misano Adriatico è consigliato l'uso di una vettura personale poiché la distanza in auto fra Rimini e 
Misano Adriatico è di circa 30 minuti. 

 

Per informazioni:  
Associazione Artistico Musicale Amintore Galli - Rimini 

334.8139696 – 348.7944336 
misanopianofestival.com 

info@misanopianofestival.com 
 

https://forms.gle/15GBFevQF1jF94kv8
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