Associazione culturale
Ischia Musica

Parco Hotel Residence “La Rosa”
Corsi musicali 2022
Forio (Isola d’Ischia)

Violino - Viola - Musica da camera
dal 16 al 23 ottobre 2022

Docente: Augusto Vismara

Pianista accompagnatore: Elisa Racioppi
Quota d’iscrizione: € 60,00
Quota di frequenza: € 140,00
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 studente.
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 pensione (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

Programma del corso di Violino:
•
•
•
•
•

Preparazione audizioni orchestra
Preparazione per concorsi
Repertorio violino solo con pianoforte e solista con orchestra
Metodi di studio
Perfezionamento tecnico

Programma del corso di Viola:
•
•
•
•
•

Preparazione audizioni orchestra
Preparazione per concorsi
Repertorio viola sola con pianoforte e solista con orchestra
Metodi di studio
Perfezionamento tecnico

Programma del corso di Musica da camera:
•
•

Repertorio dal duo al sestetto
Tecniche d’insieme di ensemble con e senza pianoforte
Augusto Vismara è un artista tra i più importanti
sulla scena italiana. Prima di dedicare il suo talento alla Direzione d’Orchestra e al Violino, ha avuto
una grande carriera come violista solista con le più
importanti Orchestre europee sotto la direzione di
Giuseppe Sinopoli, Luciano Berio, Christian Thielemann, Peter Maag, Antonio Janigro, Gabriele Ferro,
Marcello Panni e molti altri.
È stato Prima Viola al Teatro alla Scala, all’Orchestra
di Santa Cecilia di Roma, al Maggio Musicale Fiorentino e al Teatro La Fenice di Venezia.

Molto attivo come camerista, ha effettuato tournée
in Australia, Giappone, USA, Europa, Nord Africa con vari Ensemble sia come violista
che come violinista.
Ha inciso per Ricordi, BMG Ariola, Bongiovanni, ESE, Brilliant e per importanti Radio
Televisioni Europee.
Ha ispirato i maggiori compositori italiani (Berio, Bussotti, Gorli, Pennisi, Fedele, Incardona, Donatoni, Gentile, ecc...) dei quali ha eseguito opere in prima assoluta a lui
dedicate.
Sotto i suggerimenti e l’incoraggiamento del Maestro Giuseppe Sinopoli ha intrapreso
una nuova carriera di Direttore d’Orchestra dedicandosi al repertorio sinfonico e operistico romantico e del ‘900.

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 ...................................................................................

