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Tutti gli strumenti ✽ tutti i livelli ✽ tutte le età

Nono WORKSHOP INTERNAZIONALE DI 

MUSICA DA CAMERA
A NAPOLI

Fotografie: Danilo Berardi

Dal 19 al 25 ottobre 
2020 a Napoli

I PROFESSORI 
LAURA MINGUZZI, Flauto - MARIKA LOMBARDI, Oboe - MIRANA TUTUIANU, Violino -

FRANCESCO SOLOMBRINO, Viola et Violino - MANUELA ALBANO, Violoncello - 
PIERFRANCESCO BORRELLI, Pianoforte - DORA CANTELLA, Pianoforte 

La nona edizione del Workshop 
Internazionale di Musica da 
Camera a Napoli si svolgerà per 
un’intera settimana nel cuore della 
città, con la possibilità di suonare 
e di scoprire dei luoghi insoliti, in 
una «full immersion» nella prati-
ca della musica da camera con 7 
professori concertisti interpreti di 
fama internazionale e pedagoghi 
affermati.Le sessioni dello stage 
cominciano lunedi 19 ottobre e si 

concludono domenica 25 ottobre 
con un concerto finale dei par-
tecipanti. C’é eventualmente la 
possibilità d’iscriversi solamente 
dal 22 al 25 ottobre, per un lavoro 
intenso ma di breve durata. Ogni 
lezione é della durata di 45 minuti 
al giorno  per ensemble. Il numero 
di partecipanti é limitato. Gruppi 
già costituiti con un programma 
gia definito sono i benvenuti, ma lo 
stage é aperto anche ad allievi che 

cercano di integrare un gruppo o 
allievi che non hanno mai avuto 
occasione di partecipare ai nostri 
masterclass. Questo workshop può 
rappresentare anche la perfetta 
opportunità per allenarsi alla pre-
parazione di futuri concorsi, audi-
zioni o concerti. Per permetterci di 
formare i gruppi e fornire in tem-
po gli spartiti da studiare, la data 
di chiusura delle iscrizioni é l’11 
settembre.
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LUOGHI DELLO STAGE: Tric Trac Hostel, piazza Santa Maria la Nova 14

CHIESA SANTA MARIA DELL’ AIUTO, via Santa Maria dell’Aiuto 10
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INFORMAZIONI PRATICHE

Partecipazione alle spese: 
- 200 euro, (230 euro per gli allievi sopra i 35 anni)
- 100 euro per chi partecipa solo al workshop dal 22 al 24 ottobre 

(130 euro per chi ha più di 35 anni)

Possibilità di: 
-  Corso individuale di strumento in complemento per chi lo deside-

ra: 100 euro
-  Corsi di conversazione tenuti da SABRINA SEMIDEI in italiano, 

inglese o francese: 25 euro

BONIFICO 
La quota di € 50 per il corso da effettuarsi entro l’11 settembre 2020 
sul conto: 
WORKSHOP & MUSICA
BANCA: Banca Prossima, Filiale di Napoli VIA: Toledo 185, Napoli 
IBAN: IT96Q0335967684510700285403
BIC: BCITITMX

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO  

-  Tric Trac Hostel, piazza Santa Maria la Nova 14, Napoli
 info.trictrac@gmail .it
- 40 euro pernottamento con pensione completa al giorno e a 

persona
-  25 euro pernottamento con prima colazione 
-  7 euro prezzo del pasto escluso la pensione completa

BONIFICO 
La quota di € 50 per l’alloggio da effettuarsi entro l’11 settembre 
2020 sul conto: 
BANCA: Banca Popolare Etica 
IBAN: IT85F0501803400000016674004 
Centro Direzionale Isola E7, 80143, Napoli - Italy
SWIFT : CCRTIT2T84A

-  Bed and breakfast Carafa Di Maddaloni, Via Maddaloni 6
 https://carafa-di-maddaloni.hotel-naples.com/fr/

SCHEDA D ISCRIZIONE
Inviare a contact@workshop-musica.fr - data di chiusura delle iscrizioni:  11 septembre 2020

Nome: ................................................................Cognome:............................................................Strumento:........................................................
Età:................Conservatorio o scuola di musica: ...................................................... Livello o anno di strumento:........................................
Professore:...........................................................................Esperieza di musica da camera:..........................................................................
Indirizzo mail:.........................................................................................Numero di telefono:..............................................................................
Corso individuale  o   Corso di conversazione in francese o inglese o italien o

Workshop dal 19 al 25 ottobre  o Workshop dal 22 al 25 ottobre  o
Pernottamento in pensione completa a Tric Trac Hostel o Pernottamento con prima colazione a Tric Trac Hostel o
Ho letto e accettato tutte le condizioni enunciate nel presente libretto. Mi impegno a rispettare tutti i termini. Confermo l’adesione all’associa-
zione Workshop e musica per l’anno in corso.
Data e firma preceduto dalla menzione “letto e approvato“ (firmato dall’allievo o genitori in caso di un minore):

Autorizzazione aggiuntiva per i minori
Nome / Cognome ____________________________________________________________
Padre / Madre / Tutore Autorizzo mio figlio minorenne a partecipare alle escursioni in mare e montagna e autorizzo Workshop & Musica ad 
adottare tutte le misure necessarie in caso di incidente o malattia e a utilizzare qualsiasi foto di mio figlio a fini di comunicazione all’interno 
dell’Accademia.
Data e firma:

E @workshopmusiquedechambre Q @mdcaccademie - www.workshop-musica.fr

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Dora Cantella, direttore artistico - +33 (0)6 63 57 76 61 - contact@workshop-musica.fr


