SCHEDA DI ISCRIZIONE
Spedire in busta chiusa o per e-mail
all’indirizzo sotto riportato.

CIVICA SCUOLA DI MUSICA “BENIAMINO GIGLI”
P.le F.Foschi – 62019 Recanati (MC)
Tel. 071/982821
E-mail: info@scuolamusicagigli.it
www.scuolamusicagigli.it

Seminari estivi
Bruno Bizzarri
Cognome …………………………………………..…………………..
Nome………………………………………….…….…………………..
Luogo e data di nascita ………………………………………………
………………….………………………………………………………..
Residente a ………………………... …………… CAP ……………..
Via ……………………………………….………….…………………..
Prov ……………………. Tel ……………………...…………………..
E-mail ……………………………………………….…………………..
Si allegano :
. Ricevuta della tassa di iscrizione di € 50,00
. Breve curriculum - 1 foto formato tessera
. Elenco dei brani proposti
. Il sottoscritto si impegna a rispettare il Regolamento del corso
e a versare integralmente la quota del corso prima delle lezioni.
Luogo e data ………..………………………………………………...
Firma ………………………………….….………..…………………..

Soggiorno
- Gallery Hotel Recanati

**** Via Falleroni, 85 (500 metri dalla
scuola) aria condizionata Tel: 071 981914 – Fax 071 7574216
- Albergo Ristorante La Ginestra *** (200 metri dalla scuola) Aria
condizionata Tel. 071980355
- Albergo Ristorante Da Tonino *** (500 mt. dalla scuola) – Aria
condizionata Tel.0717570304

Bruno Bizzarri si è formato al Conservatorio “ G. Rossini “
di Pesaro dove si è diplomato in pianoforte con il massimo
dei voti e la lode sotto la guida di Valeria Cardi Navach.
Dopo le prime significative affermazioni - primo premio, nella
categoria fino a 16 anni, al Concorso Pianistico nazionale di
Osimo nel 1968; ancora ad Osimo, nel 1973, primo
classificato nella categoria superiore del Concorso; Premio
speciale al Concorso Internazionale “Rina Sala Gallo” di
Monza nel 1976; medaglia d’oro Premio “Giulio Confalonieri”
al Concorso internazionale “Ettore Pozzoli” di Seregno nel
1977 - ha intrapreso un’intensa attività concertistica che lo
ha portato a suonare nei più importanti centri musicali italiani
e all’estero, in recital ed anche in veste di solista con
l’orchestra (Filarmonica di Budapest, Orchestra Sinfonica di
Stato di Oradea, Orchestra Filarmonica Marchigiana ecc.. ).
Concertista ma anche stimato pedagogo, membro di giurie
in concorsi e rassegne musicali nazionali ed internazionali
(Brescia, Moncalieri, Pavia, Casale Monferrato, Rimini,
Ancona, Portonovo, Osimo ecc..), tiene regolarmente
seminari e corsi di perfezionamento per Associazioni ed
Istituzioni musicali (Camerino Eurofestival; Fabriano Sentieri sonori; Macerata - Seminari Estivi Internazionali,
Corso di Specializzazione per insegnanti della Comunità
Economica Europea; Recanati - Seminari di interpretazione
della Civica Scuola di Musica “Beniamino Gigli”; San
Severino - Corsi di perfezionamento presso l’Accademia
Feronia; Bolognola - Corsi di perfezionamento nell’ambito
delle “Giornate musicali nel nome di Filippo Marchetti”;
Ancona Cantieri Musicali - “Un itinerario pianistico”
2017/2018/2019; Ancona Accademia Musicale – Master
Class permanente 2017/2018/2019). Dalla sua scuola sono
usciti numerosi pianisti vincitori di concorsi nazionali ed
internazionali. Dal 1976 al 2017 è stato docente di
Pianoforte principale presso il Conservatorio “G. Rossini “ di
Pesaro (Istituto Superiore di Studi Musicali ).

REGOLAMENTO
1. I corsi sono aperti a tutti i musicisti italiani e stranieri senza limiti di
età.
2. I partecipanti saranno distinti in due categorie: Effettivi e Uditori.
3. La domanda di iscrizione, redatta su stampato accluso, fotocopia o
altro foglio, dovrà pervenire, al seguente indirizzo: Civica Scuola
di Musica “B. Gigli” – Via S.Stefano – 62019 Recanati (MC)
entro il 2 settembre 2020 (farà fede il timbro postale). Si può
spedire anche per e-mail all’indirizzo info@scuolamusicagigli.it.
4. La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da:
- breve curriculum degli studi musicali,
- ricevuta della quota di iscrizione di € 50,00 a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente intestato alla “Civica Scuola di Musica
Beniamino Gigli” presso BCC di Recanati e Colmurano filiale di
Recanati COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT42 U 08765 69130
000000065448.
Il corso si terrà dal 7 al 12 settembre 2020.
5. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
6. La quota di frequenza dovrà essere pagata in un’unica soluzione
in occasione del primo incontro.
7. L’esame di ammissione ai corsi si effettuerà a discrezione del
docente in occasione del primo incontro e sulla base di un
programma libero.
8. Sono garantite almeno tre lezioni individuali.
9. A tutti gli allievi sarà rilasciato un attestato di frequenza.
10. Gli allievi più meritevoli avranno l’opportunità di esibirsi in pubblico
nel concerto di chiusura del seminario che si terrà il 12 settembre
alle 18,00.
Per qualsiasi informazione telefonare alla Segreteria della scuola n°
tel 071/982821 dalle ore 14 alle 19,30 nei giorni feriali (nel mese di
agosto la scuola resta chiusa per ferie ma si può comunicare tramite
posta elettronica che viene sempre controllata).
Quota di iscrizione:
Allievi effettivi e uditori

€ 50

Quote di frequenza:
Effettivi

€ 250

Uditori

€ 50

