
 
C.F.M.  

Centro di Formazione Musicale 
( A.I.C.S.) Pistoia 


Convenzionato con 

13° Campus Musicale estivo 

Con il patrocinio del comune di 

Abetone- Cutigliano 

 10-16 Luglio 2023

MASTERCLASS  

Violino barocco   Paolo Cantamessa

Violino  Beatrice Bianchi 

————————————————————- 

Pianoforte  Ettore Costabile  

Clarinetto Roberto Meoni 

Chitarra Mattia Dugheri

MODULO D’ISCRIZIONE 

IL/La Sottoscritto/a……………………………. 
Nata/o a.................................Il....................... 
Residente .......................................................
Anni...................................Sesso....................
Telefono.......................................................... 
E-Mail............................................................. 

CHIEDE DI ESSERE ammesso/a a: 

MASTERCLASS 

Violino Barocco Paolo Cantamessa….

Violino Bianchi Beatrice…………… 

———————————————

Pianoforte  Ettore Costabile ………. 

Clarinetto  Roberto Meoni………….. 

Chitarra Mattia Dugheri…………….. 

Il presente modulo d’iscrizione, con allegata 
ricevuta del versamento , dovra’ essere 
scannerizzato e inviato all’indirizzo mail : 
sergiodafiero@gmail.com 

Firma .......................................................... 
( in caso di minore firma di un genitore ) 


Info Sergio D’afiero 3926234588

C.F.M. 
Centro di Formazione Musicale  

A.I.C.S. 

13° Campus Musicale Estivo  

Info: 3926234588 

Email : sergiodafiero@gmail.com



QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI


Il costo della MASTERCLASS Violino 
barocco e Violino e’ di 430 euro, i corsi di 
strumento il costo  e’ di 410 euro


La quota dovrà essere versata secondo le 
seguenti modalità: €. 50 (cinquanta) da versa- 
re sul C/C Bancario presso la 

BANCA ALTA TOSCANA BCC— sede 
Pontelungo , Pistoia 

intestato a : “ C.F.M. CENTRO DI 
FORMAZIONE MUSICALE ” 

IBAN : IT36X0892213804000000905021

entro il 15° Giugno la quota di iscrizione 
comprendente anche l’assicurazione per tutto 
il periodo di svolgimento ( in caso di rinuncia 
la quota di iscrizione non è rimborsabile, 
salvo annullamento del corso). La quota 
rimanente   da corrispondersi presso la 
segreteria del corso al momento dell’arrivo 
nella mattina di lunedì 10 luglio. Nel costo 
sono compresi, oltre al corso individuale 
prescelto l’alloggio con “pensione completa” 
presso la Pensione Roma. 

13° CAMPUS MUSICALE ESTIVO 
L’Associazione “ C.F.M. Centro di 
Formazione Musicale ”, ormai attiva da 
molti anni sul territorio pistoiese nel campo 
della didattica e della diffusione della cultura 
musicale, organizza per l’estate 2023, il 13° 
Campus Musicale estivo. 

Il Campus vuole essere non solo un momento 
di approfondimento didattico per tutti gli 
allievi ma anche un importante momento di 
aggregazione per ragazzi di tutte le fasce di 
età che condividono lo stesso “sano” interesse 
per la musica, praticata ad ogni livello. 

I corsi, realizzati presso il comune di 
Cutigliano sulla montagna pistoiese, 
prevederanno, oltre alle lezioni frontali dello 
strumento prescelto da ogni singolo corsista, 
momenti di attività orchestrale,  e di musica di 
insieme finalizzati a pubbliche esecuzioni. 

LUOGO E SVOLGIMENTO DEL 
CAMPUS

I corsisti saranno alloggiati presso un’ampia 
struttura La Pensione Roma, situata a 
Cutigliano con trattamento di “ pensione 
completa “

Le lezioni si svolgeranno a Cutigliano presso 
la  “ Scuola Media “ Alcide De Gasperi “ 

MODALITA’ E REGOLAMENTO DEI CORSI


I corsi si svolgeranno dal 10 al 16 luglio 2023

Ai corsi si potranno iscrivere allievi di qualsiasi 
nazionalita’ ed eta’. La mattina del giorno 10 
Luglio sara’ dedicata all’accoglienza dei 
partecipanti, all’assegnazione delle camere e 
delle stanze per studiare, all’incontro con i 
docenti ( ore 12:00 ) nel corso del quale sara’ 
redatto il calendario delle lezioni singole e di 
quelle collettive secondo un piano di studio 
appositamente predisposto dai docenti per ogni 
singolo allievo.

Alle ore 15:00 dello stesso giorno avranno inizio 
le lezioni. La mattina del giorno 16 sara’ dedicata 
alle partenze.

Tutte le attivita’ didattiche saranno svolte a 
Cutigliano presso la Scuola media “ Alcide De 
Gasperi “.

Le attivita’ dei Corsi prevederanno lezioni 
individuali con repertorio proposto dagli studenti 
e dai docenti in relazione alla preparazione 
individuale.

L’attivita’ dei corsi di musica da camera 
verteranno su repertorio scelto dai Docenti in 
base alla composizione delle classi, 
prevederanno sia repertorio per orchestra che 
per piccoli gruppi cameristici .

La frequenza ai laboratori e’ gratuita per gli 
iscritti ad un qualsiasi corso principale.


RIEPILOGO TARIFFE 
MASTERCLASS


Violino Barocco   430 EURO  

Corsi di strumento                              410 EURO 

Per la Camera singola con bagno 
supplemento di 20 euro al giorno




