
       BANDO CELLO MASTERCLASS DI MONTEU ROERO 2019   

 

 

Nome ......................................................... 

Cognome ........................................................ 

 

Data di nascita ........................................................... 

Cod.Fiscale ..................................................... 

 

E-mail ............................................................. 

Telefono ......................................................... 

 

Repertorio da lavorare durante il corso 

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

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

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

 

Eventuale brano da suonare al concerto finale ( max.10 minuti ) 

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

 

Dichiaro di allegare ricevuta del pagamento effettuato entro il 25 giugno 2019 

pena l’annullamento della domanda e la partecipazione al corso 

Dati Pagamento 

Quota Associativa : 50 Euro 

Retta del corso: 250 Euro 

 

Totale da versare: 300 Euro 

IBAN IT13Q0335967684510700296015 



Banca Prossima, Via Monte di Pietà 32, 10121 Torino 

Intestato a “Associazione Musicale Music Development” 

Causale: “ Retta Cello Masterclass di Monteu Roero 2019. Nome, Cognome” 

 

La Masterclass è aperta a chiunque abbia completato il percorso di studi tradizionale, il Triennio o il Biennio 

del Conservatorio, nonché a chiunque sia in possesso di un diploma che ne attesti la frequenza e il termine. 

L’eventuale ammissione al corso di un allievo ancora frequentante il Triennio è a totale discrezione del 

Maestro. 

L’ammissione alla Masterclass sarà determinata da una preselezione su curriculum da far 

pervenire insieme alla domanda di iscrizione e alla copia del diploma entro e non oltre il 3 Giugno.  

L’associazione contatterà l’interessato entro l’8 giugno per comunicare l’esito. 

 

Il numero massimo degli allievi ammessi al corso è 10, qualunque  cambiamento riguardo al numero degli 

allievi effettivi è a discrezione del  Maestro.  

Gli allievi faranno un’ora di lezione al giorno, con la possibilità di segnarsi anzitempo sul calendario 

giornaliero. Le lezioni si svolgeranno nella Chiesa di San Bernardino di Monteu Roero e sono aperte a tutti 

gli uditori. Qualunque eventuale cambiamento sul luogo delle lezioni verrà comunicato dall’Associazione in 

tempo utile. 

 

 

 

Durante il corso gli allievi potranno partecipare ai concerti itineranti organizzati dall’Associazione. I concerti 

previsti, oltre al saggio finale nella Chiesa di San Bernardino a Monteu Roero, si svolgeranno nelle città di 

Alba e Canale in collaborazione con Alba Music Festival e l’Istituto Musicale di Canale e del Roero . I ragazzi 

si esibiranno con il maestro formando un ensemble di violoncelli, con programma da definire e concordare 

col maestro.  

La data e il luogo dei concerti verrà fatta sapere via e-mail ufficiale dalla Associazione. 

 

Di seguito le strutture più vicine per alloggiare durante il corso 

Affittacamere CA’DEL CRUTIN ( disponibilità una stanza doppia e due matrimoniali, 6 posti letto):     

stanza doppia  e stanze matrimoniali Euro 60 al giorno inclusa colazione.  

 



Agriturismo SANGRATO 1883    www.sangrato1883.it 

Camera doppia Euro 85 al giorno 

Camera tripla Euro 105 ( 3 per stanza ) al giorno 

Camera quadrupla Euro 150 ( 2 per stanza) al giorno 

I prezzi  includono la colazione e sono da intendersi sul totale della camera.  

È possibile su richiesta usufruire della cucina dell’agriturismo per Euro 40 totali al giorno, ( più allievi 

usufruiscono delle cucina meno si pagherà a persona) 

Per raggiungere il centro del paese da questi due posti è necessaria una macchina.  

NB: I prezzi sono convenzionati con l’Associazione e limitati; per prenotare rivolgersi  esclusivamente alla e-

mail di Music Development  specificando il tipo di sistemazione desiderato.  

info@associazionemusicdevelopment.com 

 

 

mailto:info@associazionemusicdevelopment.com

