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Vacanze 
in Musica 

Ronchi Marina di Massa
27 agosto – 3 settembre 2011

Scuola di 
Musica di 

Fiesole
il coRSo aVRa’ luogo 
pReSSo
Casa per ferie Sacro Cuore
Gestione Consorzio Zenit s.c.r.l.
via Rossini, 75 - Loc. Ronchi
50037 Marina di Massa

inFoRMazioni
Segreteria Didattica 
Stefania Parigi, Valentina Trambusti
dal lunedì al venerdì 11.00-12.30  e 16.30-18.00, 
sabato 11.00-12.30
Tel. 055/5978527 Fax 055/599686 
segrdidattica@scuolamusica.fiesole.fi.it

Scuola di Musica di Fiesole
via delle Fontanelle, 24
50014 San Domenico di Fiesole (FI)

Docenti 
edoardo Rosadini orchestra
lorenzo Bettini musica da camera per fiati
Matteo Fossi musica da camera per archi  
 e pianoforte
Raffaele collazzo percussioni
William chiquito assistente archi
Fanny Ravier assistente archi



La Scuola di Musica di Fiesole istituisce il 
primo laboratorio estivo dedicato all’orchestra 
e alla Musica da camera.
È aperto ad allievi di archi, fiati, percussioni, pia-
noforte dai 10 ai 16 anni.

Il corso si svolge
c/o Casa per ferie Sacro Cuore
Via Rossini 75
località Ronchi 
Marina di Massa (MS) 

Sabato 27 agosto ore 14.30 ritrovo alla Casa 
Sacro Cuore ai Ronchi. 

Sabato 3 Settembre ore 12.00 fine del corso.

Il corso prevede le seguenti lezioni
• quartetto d’archi
• musica da camera con pianoforte
• musica da camera per fiati
• improvvisazioni ritmiche 
• fila
• orchestra

così articolate:
mattina musica da camera/improvvisazioni su 
percussioni
pomeriggio fila e orchestra 
sera concerti di Musica da camera e d’insie-
me. Concerto sinfonico finale 2 settembre ore 
19.00.

Requistiti minimi per la partecipazione al 
corso estivo: 

 Archi: padronanza delle prime tre posizioni,  
 intonazione e senso del ritmo

 Fiati: intonazione e senso del ritmo e   
 dell’ascolto. livello di III anno di corso di   
 strumento

 Percussioni: senso del ritmo e prontezza dei  
 riflessi

età: minima 10 anni, massima 16 anni

Le lezioni di Musica da Camera sono aperte sia 
a gruppi già formati che a gruppi da formare in 
loco.

Docenti 
edoardo Rosadini orchestra
lorenzo Bettini musica da camera per fiati
Matteo Fossi musica da camera per archi e 
 pianoforte
Raffaele collazzo percussioni
William chiquito assistente archi
Fanny Ravier assistente archi

costo del corso:
380 euro allievi della Scuola di Musica di Fiesole
450 euro allievi esterni
Scadenza iscrizioni 20 marzo 2011.

la quota comprende: 
 Corso estivo di Musica da Camera 
 e Orchestra 
 Vitto e alloggio per 7 giorni
 Attestato di frequenza

il coRSo VeRRà attiVato con un 
MiniMo Di 80 iScRitti. 

gli ammessi devono sottoscrivere il 
regolamento disciplinare che prevede in 
caso di comportamento non adeguato 
l’espulsione dal corso senza restituzione 
della quota.

trattamento famiglia
Le famiglie che vorranno soggiornare nella stes-
sa struttura potranno usufruire di queste speciali 
condizioni:

50 € a persona in camera doppia
60 € euro a persona in camera doppia uso singola
pensione completa + ombrellone

DoManDa D’iScRizione

______________________________________
strumento

______________________________________
cognome e nome

______________________________________
luogo e data di nascita

______________________________________
via/piazza

______________________________________
CAP e città

______________________________________
telefono

______________________________________
cellulare

______________________________________
codice fiscale

______________________________________
e-mail

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole – Onlus, Titolare del 
Trattamento dei dati, informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/03, che i Vs. dati personali sono raccolti e trattati, sia 
elettronicamente che in formato cartaceo, per le finalità 
inerenti l’espletamento delle attività didattiche, i fini ammi-
nistrativi e gli obblighi di legge. Per le stesse finalità i dati, 
comprese immagini fotografiche e registrazioni audio/video, 
potranno essere divulgati e diffusi a docenti, enti e soggetti 
esterni. Con la firma in calce si autorizza espressamente il 
titolare al trattamento dei dati personali, fermo restando i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Data____________Firma __________________
(per i minorenni occorre la firma di uno dei genitori)

Da inviare a Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, segrete-
ria didattica, Via delle Fontanelle 24, 50014, Fiesole,
allegare copia del bollettino di pagamento (le domande 
prive di copia di versamento non sono valide).
Da inviare via fax 0039/055/599686 o e-mail 
segrdidattica@scuolamusica.fiesole.fi.it 
entro e non oltre il 20 di marzo 2011,

MoDalità Di pagaMento: c/c postale n° 
22928501 oppure c/c bancario IBAN: IT20 
R07601 02800 000022928501 (per bonifico 
dall’estero: BIC/SWIFT CODE: BPPIITRRXXX ) in-
testati a Fondazione Scuola di Musica di Fiesole-
ONLUS. 


