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Quote di Frequenza 

Seminario teorico-pratico  euro 100 

Seminario più lezione individuale  euro 130 

 

Quote di Frequenza 

Seminario teorico-pratico  euro 100 

Seminario più lezione individuale  euro 130 

    

            

 

 

 

 

 

 

25-30 LUGLIO 2011 

SONORITÀ ITALIANA JUNIOR   

Lezioni di violino e musica d’insieme per  allievi dei corsi inferiori                              

La scoperta della fenomenologia del proprio corpo attraverso la 

conoscenza di meccanismi che,verificati giorno per giorno,portano 

il gesto quotidiano a diventare mezzo d’espressione-L’applicazione 

di metodologie individualizzate in quanto ogni alunno richiede 

cure,interventi specifici e supporti differenziati in relazione alla 

struttura delle mani e della capacità di assimilazione-TEMI DEL 

CORSO: Automatizzazione della postura-Automatizzazione 

dell’articolazione nella condotta dell’arco-Articolazione delle dita 

della mano sinistra-Consapevolezza e correzione dell’intonazione-

Concetto di ‘bel suono’-Comprensione dell’importanza del metodo 

di studio e della continuità dell’esercizio. 

Modalità d’iscrizione e frequenza 

Classe di max 8 corsisti  

Alla domanda d’iscrizione acclusa al depliant e disponibile anche sul sito internet, si 

dovrà allegare il curriculum e la ricevuta della quota di iscrizione  da  effettuare 

tramite bollettino di c/c postale n. 95308102 intestato a: Associazione Musicale 

Reggina Domenico Scarlatti via Pio XI 279-89133 Reggio Calabria.O bonifico 

postale intestato a :Ass.ne Musicale Reggina D.co Scarlatti- CODICE IBAN  IT 59 

X 07601 16300 000095308102 Il tutto dovrà pervenire,(anche per posta elettronica) 

entro il  10 luglio 2011 al seguente indirizzo : Associazione Musicale Reggina 

Domenico Scarlatti segreteria artistica sede Roma c/o Pizzi Tiziana, via Varese 31 

,00185 Roma. telefono  0039 06  97840876   -  333  5219956 Sito internet - 

www.amrds.it   e-mail  info@amrds.it    tizi@fastwebnet.it  Oltre il termine di 

scadenza,contattare la segreteria artistica per verificare la disponibilità dei posti(solo 

per la partecipazione ai corsi,i seminari sono a numero libero) e spedire le domande 

d’iscrizione direttamente alla sede centrale:Associazione Musicale Reggina 

Domenico Scarlatti via Pio XI 279 - 89133 Reggio Calabria. 

Docente 

 

Quote di Frequenza 

iscrizione euro 30 

Corso completo/Full course    

euro 120 

  

 



 

Scheda D’iscrizione 

-  

Da inviare insieme alla ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione (num.di c/c postale 95308102 intestato a 

Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti via Pio XI - 279 Reggio Calabria)  a:Associazione Musicale 

Reggina Domenico Scarlatti c/o Pizzi Tiziana ,via Varese n.31 - 00185 Roma o via email  :  info@amrds.it– 

tizi@fastwebnet.it      

  

Il sottoscritto ........................................................................................... 

 

Genitore di…………………………………………………………….. 

 

Nato a …………………………………………il  ……………………. 

 

Indirizzo ................................................................................................. 

 

Tel. .......................................................Cell............................................. 

 

Email......................................................................................................... 

 

Chiede di iscrivere il proprio figlio al corso di  ‘Sonorità italiana Junior’.Per la frequenza ai corsi esonera 

l’organizzazione da ogni responsabilità nei riguardi del figlio(attestazione obbligatoria per studenti minorenni). 

L’associazione,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 amministrativi 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 .......................................... 


