I CORSI

I corsi e i concerti si svolgeranno a San Fermo della Battaglia presso
l’Auditorium e presso Villa Imbonati di Cavallasca.
I partecipanti ai corsi avranno a disposizione per lo studio individuale le aule
del plesso scolastico. I corsi sono rivolti a studenti e musicisti diplomati e
non che vogliano perfezionare lo studio del proprio strumento con insegnanti altamente qualificati. Sono ammessi anche partecipanti uditori senza
alcun limite di iscrizione. I corsi verranno attivati solo al raggiungimento di
un numero minimo di iscritti. I partecipanti effettivi verranno ammessi secondo l’ordine di iscrizione pervenuta. Sarà obbligatorio, da parte dei corsisti
effettivi, partecipare a concerti organizzati durante lo svolgimento e a conclusione dei corsi. Verrà rilasciato a tutti un attestato di frequenza e diplomi
di merito ai migliori studenti su segnalazione dei docenti.
Ogni partecipante deve essere iscritto all’Associazione, pertanto deve versare
la quota d’iscrizione di 30 euro (una sola volta) qualora non l’avesse ancora fatto.

DOCENTI PERIODI E COSTI

LUGLIO LUGLIO

concorso di

fotografia

tema: I COLORI e le ESPRESSIONI DELLA MUSICA
L’Associazione Culturale Musicale PETITE SOCIÉTÉ
è lieta di bandire la Ia edizione
del Concorso di Fotografia
Città di San Fermo della Battaglia
Per maggiori informazioni consultare le pagine del sito
o contattare direttamente il N. tel. 3484110593
Il concorso si terrà nel mese di settembre
Si prevede inoltre la programmazione di alcuni WORKSHOP
inerenti la fotografia in date da destinarsi

Simone Pirola (13 - 17 luglio) Chitarra acustica/elettrica, 250 euro

AGOSTO AGOSTO

Donatella Colombo (8 - 13 agosto) Violino, 350 euro

(gli iscritti possono partecipare gratuitamente
al corso del M° Taffuri Orchestra Junior)

Wim Janssen (8-13 agosto) Viola, 350 euro

(gli iscritti possono partecipare gratuitamente
al corso del M° Taffuri Orchestra Junior)

Carlo Taffuri (8 - 14 agosto) Violino Junior, 250 euro
Orchestra Junior, 100 euro

Associazione Culturale Musicale

Petite Société

Petite Société è una libera Associazione,
apolitica, senza finalità di lucro, con l’obiettivo
di aggregare persone aventi in comune l’amore
per la musica, il canto, la recitazione, la poesia
e le arti figurative al fine di promuovere e
divulgare attività musicali, culturali e artistiche.

Maurizio Simeoli (10 - 13 agosto) Flauto e ottavino, 270 euro
Antonello Allemandi (16 - 21 agosto) Direzione d’Orchestra, 500 euro
(rivolto anche a giovani e principianti)
Riccardo Zanellato (17 - 23 agosto) Canto, 500 euro
Fabio Ravasi (23 - 24 - 25 agosto) Orchestra Barocca, 30 euro
Violino, Violino Barocco
e prassi esecutiva barocca, 180 euro
Cristiano Rossi (26 agosto - 1 settembre) Violino, 350 euro
Marco Taio (26 agosto - 1 settembre) Chitarra, 350 euro
Paolo Beschi (29 e 30 agosto) Orchestra barocca, 30 euro
Violoncello barocco/Basso continuo, 120 euro

O
TTOBRE OTTOBRE

Gomalanbrass Quintet date e retta da definire

della MUSICA e delle ARTI
a San Fermo della Battaglia (Como)

Giovanni Scaglione (13 - 16 luglio) Violoncello, 200 euro
Quartetto e musica da camera, 100 euro (a componente)

STRUTTURE RICETTIVE
LE BOCCE

Tel. 031 210166 - Cell. 340 6496693

CA’ REZZONICO

Tel. 031 210192 - Cell. 347 4646858 - Cell. 347 2593633

luglio
a ottobre
da

2015

CONCERTI
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
MASTERCLASS
CONFERENZE
CONCORSO FOTOGRAFICO

ARCISSA B&B - AGRITURISMO
Tel. 031 471126 - Cell. 346 7136409

B&B I CILIEGI

Tel. 031 539844 - Cell. 334 3963111

RESIDENCE CASTELLO
Tel. 031 539674

Enrico Fagone date e retta da definire
partecipanti come uditori ai corsi
(compreso quota associativa): 50 Euro
partecipanti come uditori al corso di Direzione d’Orchestra
(compreso quota associativa): 100 euro

per informazioni e iscrizioni: tel. 340 6915789
http://petitesociete.org
info@petitesociete.org

Petite Société • Comune di San Fermo della Battaglia

luglio

agosto

settembre
ottobre

violoncello, quartetto, musica da camera
Giovanni Scaglione (13 -16 luglio)

violino
Donatella Colombo (8-13 agosto) *

quintetto di ottoni
Gomalanbrass Quintet

chitarra elettrica e acustica
Simone Pirola (13 - 17 luglio)

viola
Wim Janssen (8-13 agosto) *

contrabbasso
Enrico Fagone

Conservatorio di Piacenza

Conservatorio della Svizzera italiana, OSI Lugano

orchestra junior e violino junior
Carlo Taffuri (8-14 agosto)

MASTERCLASS
Lo sviluppo della ricerca tecnica
da Galamian ad oggi
Enzo Porta (18-19-20 settembre)

CORSI

Quartetto di Cremona

Chitarrista e autore di musica Rock/Blues

Conservatorio di Como

Scuola Suzuki di Varese

flauto e ottavino
Maurizio Simeoli (10-13 agosto)

Flautista e ottavinista Teatro alla Scala, OSI Lugano

direzione d’Orchestra
Antonello Allemandi (16-21 agosto)
Direttore d’orchestra

canto
Riccardo Zanellato (17-23 agosto)
Cantante Basso

violino barocco e prassi esecutiva barocca
Fabio Ravasi (23-24-25 agosto)
Ensemble Europa Galante

violino
Cristiano Rossi (26 agosto al 1° settembre)
Violinista, concertista

chitarra
Marco Taio (26 agosto al 1° settembre)
Chitarrista, Conservatorio di Brescia

violoncello barocco e basso continuo
Paolo Beschi (29-30 agosto)
Ensemble Il Giardino Armonico, Conservatorio di Como

Ensemble di ottoni

per violinisti, studenti e insegnanti.

CONFERENZE e LABORATORI
liuteria
Igor Moroder
liuteria
Martino Raggi
Il dislessico e la musica,
dalla scuola elementare al conservatorio
Matilde Bufano
(domenica 13 settembre - orari: 10,00-12,30 e 14,00-16,00)

CONCERTI
Concerti GIOVANI TALENTI*
ingresso libero

pianista collaboratore

Luca Colombarolli

Conservatorio di Como, Mantova e Rovigo

pianista collaboratore

Yuko Ito

Conservatorio di Como, Istituto Musicale Pareggiato di Bergamo

Orchestra Petite Société
* I partecipanti a questi corsi possono partecipare gratuitamente a Orchestra junior del M° Carlo Taffuri

* I concerti si terranno all’Auditorium di San Fermo della Battaglia e in Villa imbonati a Cavallasca

