Accademia musicale Giuseppe Verdi Venezia

FLAUTO TRAVERSO
MASTERCLASS

DOCENTE M° FRANCESCA SERI
PIANISTA ACCOMPAGNATORE M° CARLA TALAMINI
ORCHESTRA PICCOLI FLAUTI CON SARA FAGGIAN

18-22 LUGLIO 2022

CENTRO STUDI ISOLA DI SAN SERVOLO
40 ORE DI MUSICA per perfezionarsi divertendosi
I TEMI TRATTATI
Tecniche di respirazione;
Lezioni di tecnica strumentale collettiva giornaliera;
Lezioni di strumento individuale;
Lezione giornaliera con pianista accompagnatore;
Ensemble di flauti,
Preparazione ad esami di Conservatorio ed esami
del percorso Trinity College London.
OBIETTIVI DEL PERCORSO
-Full immersion nel mondo del flauto, momento

di confronto, condivisione e ascolto con gli altri
studenti, di crescita personale e musicale;
- approfondire la tecnica sullo strumento e il
metodo di studio personale

Orario di lezione dalle 10.00 alle 19.00
Le lezioni proposte all’interno della Masterclass
sono personalizzate a seconda del livello di
preparazione dello studente.
Le lezioni sono individuali, con il docente e/o
con il pianista accompagnatore, e collettive,
finalizzate all’approfondimento del repertorio
di musica d’insieme. Sono previste ore di studio individualizzato assisitito
E’ previsto un CONCERTO FINALE.
Al termine del corso verrà rilasciato
un ATTESTATO di partecipazione

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME NOME

ETA’

INDIRIZZO

CAP. CITTA’

TELEFONO
E-MAIL
- Costo complessivo Masterclass: €260

Dichiaro di aver pagato anticipatamente l’acconto di€60
(SALDO del corso da versare entro il 1 Luglio 2022):
-tramite bonifico bancario

Associazione Amici dell’Offerta Musicale
IBAN: IT11H0306909606100000069129
Banca Intesa San Paolo
con causale “Iscrizione masterclass estiva 2022+ nome dell’allievo”

L’Accademia declina ogni responsabilità nei confronti degli allievi per eventuali accadimenti fuori dalle aule
di lezione, e fuori dagli orari della Masterclass
Firma e data

Tutte le informazioni:
Francesca Seri: 348 224 8159
scuolaverdivenezia@gmail.com
San Servolo
L’isola di San Servolo di proprietà della Provincia di Venezia, ed è oggi
è un prestigiosoccentro congressuale e luogo di studio e formazione,
ideale per ospitare eventi culturali e corsi di formazione.
Il centro congressi è immerso nel verde dell’isola che si trova
a pochi minuti di vaporetto da Piazza San Marco (linea 20).
Sull’isola sono presenti tutti i servizi necessari compresi bar e ristoranti.
www.sanservolo.provincia.it

