
Associazione culturale
Ischia Musica            Parco Hotel Residence “La Rosa”

Corsi musicali 2022
Forio (Isola d’Ischia)

Corso di Armonia tonale
dal 9 al 16 ottobre 2022

Docente: Andrea Toffolini

Il corso affronterà gli aspetti tecnici fondanti dell’armonia tonale, analizzando 
quali siano le regole su cui si basa il sistema musicale, fino ad arrivare a spie-
gare quali siano gli aspetti funzionali dell’armonia in relazione alle varie forme 
musicali.

Un percorso tecnico-conoscitivo adatto sia ai principianti sia a coloro che vo-
gliano approfondire le conoscenze già acquisite.

Andrea Toffolini inizia lo studio della musica 
con il pianoforte e successivamente con il vio-
lino.

Nel 2001 si diploma in Composizione Speri-
mentale, nel 2003 in Musica Elettronica e nel 
2006 consegue il Diploma Accademico di se-
condo livello in Composizione e Nuove Tecno-
logie con i maestri Corrado Pasquotti e Alvise 
Vidolin, ottenendo inoltre anche una borsa di 
studio.

Vincitore di concorsi di composizione ed edito 
da alcune case editrici, ha collaborato a pro-

getti compositivi con importanti istituzioni, come le Università di Padova e di 
Udine e la Fondazione La Fenice di Venezia. Affianca all’attività di compositore 
quella di direttore di coro e d’orchestra.

Insegnante di educazione musicale da diversi anni nelle scuole pubbliche, per 
10 anni ha coperto la classe di Tecnologie Musicali presso il Liceo Musicale di 
Udine, ora svolge il ruolo di collaboratore del dirigente presso un Istituto Com-
prensivo della stessa città.

Quota d’iscrizione: € 60,00
Quota di frequenza: € 120,00
Il versamento va effettuato entro il

15 Settembre 2022
con bonifico bancario intestato
all’Associazione Ischia Musica

IBAN: 
IT06E0200862196000101111037

indicando nella causale: “Iscrizione ai 
Corsi Musicali 2022” e il nome dello stu-
dente.
Nel caso di partecipazione a più corsi, 
la quota d’iscrizione va versata una sola 
volta.
Compilare il modulo di iscrizione con:
• nome e cognome
• telefono e indirizzo e-mail
• corso prescelto
• scelta della sistemazione alberghiera
• copia della ricevuta del pagamento 
della quota di iscrizione e frequenza.

Inviare il modulo all’indirizzo
info@ischiamusica.com
Pagina ufficiale dei corsi:
www.ischiamusica.com

Vitto e alloggio al
Parco Hotel Residence La Rosa

Il costo del soggiorno settimanale per 
persona con trattamento di mezza pen-
sione (colazione e cena) è di:

• 280,00 in camera doppia
• 250,00 in camera tripla
• 230,00 in camera quadrupla  
• 350,00 in camera singola

Parco Hotel Residence La Rosa
via Pastino 23 - Forio (NA)

Tel. 081.988154 - Fax 081.988156

info@residencelarosa.com
www.residencelarosa.com



Associazione Culturale «Ischia Musica»
CORSI MUSICALI

Isola d’Ischia, ottobre 2022

Scheda d’iscrizione
da inviare entro il 15 settembre 2022 a

info@ischiamusica.com

N.B. compilare al computer o in stampatello ben leggibile

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... prov. ...............

il .......... / .......... / ....................... e residente a  ........................................................................

in via / p.zza .................................................................................................................................

n. civ. .............. CAP ..................... prov. .............. nazione .....................................................

tel. fisso ................................... fax ...................................... cell. ..............................................

e-mail ...........................................................................................................................................

chiede

l’iscrizione al Corso di ..................................................................................................................

con il/la docente ...........................................................................................................................

 Allega alla presente l’attestazione del bonifico bancario di € ............................... effettuato

in data .......... / .......... / ................... presso UNICREDIT BANCA sul cod. IBAN

IT 06 E 02008 62196 000101111037 e intestato all’Associazione Culturale «Ischia Musica»

(indicando come causale Iscrizione ai Corsi Musicali 2022 e il nome dello studente).

SCELTA DELLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA presso il PARCO HOTEL RESIDENCE “LA 
ROSA” DI FORIO (soggiorno settimanale per persona con trattamento di mezza pensione -
colazione e cena):

 Camera doppia (€ 280,00)

 Camera tripla (€ 250,00)

 Camera quadrupla (€ 230,00)

 Camera singola (€ 350,00)

Data ......... / ......... / .................     Firma ...................................................................................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data ......... / ......... / .................     Firma ...................................................................................


