Laboratorio di chitarra

Manifestazioni

Loc. Fornesighe di Forno di Zoldo (BL)
24-29 agosto 2009

24 Agosto - ore 20,30
BACH GUITAR DUO

Florindo Baldissera

Florindo Baldissera - Vittorino Nalato

Corso-laboratorio aperto a chitarristi classici di ogni livello
purché già in grado di eseguire un repertorio musicale. Il
numero massimo di partecipanti è 12, selezionati in base
alla data di arrivo della domanda di iscrizione. Gli allievi
iscrittisi oltre il numero accettato potranno partecipare
eventualmente in veste di uditori. Le attività si apriranno
il primo giorno alle ore 14,30 con una audizione degli
iscritti che suoneranno un programma libero da 5 a 10
minuti. Seguiranno lezioni nelle giornate successive
articolate fra mattina e pomeriggio, così organizzate:
• ore 9 esercizi collettivi di tecnica strumentale
• ore 10-13 lezioni individuali
• ore 14,30-18 lezioni individuali
• ore 18,30 concerto degli allievi

25-26-27-28-29-31 Agosto - ore 18,30
Concerti degli allievi
30 Agosto - ore 11
Compositori e nuove musiche per chitarre

Elena Càsoli

Si consiglia di prenotare l’alloggio con
sufficiente anticipo

Ospitalità a Fornesighe

MODULO DI ISCRIZIONE

In Famiglia:
Casa Annabella

Camera matrimoniale 2 pp con bagno

tel. 346.3750134

Casa Gabriella

Camera matrimoniale 2 pp con bagno

Loc. Fornesighe di Forno di Zoldo (BL)
30-31 agosto 2009

tel. 340.0008741

nome e cognome

In apertura della Masterclass il 30 agosto alle ore 11 si
terrà il seminario Compositori e nuove musiche per
chitarre. I lavori proseguiranno nel pomeriggio con
lezioni individuali. Il 31 agosto sarà dedicato interamente
a lezioni individuali. Alle 18,30 si terrà il concerto
conclusivo degli allievi della masterclass. Sono previsti
allievi effettivi ed uditori.

Casa Maurizio

indirizzo\ cap \ città

Camera matrimoniale 2 pp con bagno

tel. 0437.787036

Casa Ester

telefono\e-mail

Camera matrimoniale 2 pp con bagno

tel. 0437.78415

Iscrizione a

tro
oni: en
Iscrizi io 2009
Condizioni e Costi
gl
il 31 lu
Tassa di iscrizione unica 50 €

 Laboratorio di chitarra (Baldissera)
 Masterclass (Càsoli) come allievo effettivo
 Masterclass (Càsoli) come allievo uditore

va versata con bonifico bancario sul conto n. 000004689940
Codice IBAN – ITALIA : IT 11C 02008 61130 000004689940
BIC – SWIFT : UNCRITB1M85
intestato a AL PIODECH ZOLDAN ass. Culturale e Ricreativa
causale: Iscrizione Laboratorio\Masterclass 2009
Allegare una copia del bonifico al modulo di iscrizione.

Casa Ruggero

Appartamento indipendente 3 pp senza uso cucina

tel. 0437.78404
(chiamare ore pasti)

luogo e data

firma

(del genitore per i minorenni)

B&B e Appartamenti:
Dormì&Disnà

Tassa di frequenza

Questo modulo è scaricabile dal sito www.piodech.it

✃

Laboratorio (Baldissera): 150 €
Masterclass (Càsoli): effettivi 120 € - uditori 60 €
Laboratorio + Masterclass come effettivo: 250 €
Laboratorio + Masterclass come uditore: 200 €
Va versata il giorno di avvio delle relative lezioni

Nelle strutture convenzionate è previsto uno sconto per
gli iscritti. Il pranzo packet lunch potrà essere consumato
presso la sede del Piodech Zoldan a Fornesighe (sede dei
Corsi). Sarà attivo un servizio navetta per il trasporto
per la cena per chi non è automunito.

Seminario di Elena Càsoli

da inviare entro il 31 luglio 2009, insieme alla copia
del versamento della tassa di iscrizione, a
Associazione Piodech Zoldan piazza R. Giacomel, 1
32010 Fornesighe di Zoldo (BL)

Masterclass di chitarra

Ospitalità convenzionata

Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati dell’Associazione
Piodech Zoldan nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 657\96 sulla tutela dei dati personali.
Il trattamento dei dati, di cui garantiremo la massima riservatezza, è effettuato al fine di rendere
possibile l’attività dell’associazione. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi si
potrà in qualsiasi momento richiedere la modifica o la cancellazione

www.dormiedisna.it
info@dormiedisna.it

cell. 340.1043882
Il servizio offerto include
prima colazione e packet lunch

ospitAlità nei dintorni
PRALONGO - 9 Km da Fornesighe

Bed and Breakfast e Appartamenti
Villa Chele
www.villachele.it
info@villachele.it

tel. 043778585 - 0437794219
cell. 3206906954
PASSO CIBIANA - 7 Km da Fornesighe

rifugio Albergo re Mauro
tel. 0435-74187

Camere Baita deona
tel. 0435-540169

www.baitadeona.it
baitadeona@libero.it

Come raggiungere Fornesighe:
AUTO
Da sud: dalla A27 (venezia - Belluno) uscita SS 51 Alemagna
direzione Cadore si prosegue fino a Longarone e da qui a
sinistra si risale la valle di Zoldo lungo la SP 251. Superato
il lago artificiale di Pontesei prima di Forno di Zoldo subito dopo la stazione di benzina si svolta a destra SP 247
per Passo Cibiana, dopo circa 4 Km si giunge a Fornesighe.

AEREO
Aeroporto di venezia Marco Polo - Aeroporto di Treviso
- Autostrada A27 (venezia - Belluno) uscita SS 51 Alemagna direzione Cadore.

TRENO
Stazione FS di Longarone poi si prosegue per Forno di Zoldo con i mezzi pubblici della Dolomiti Bus (0437-25112).
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www.hotelzoldana.it
zoldana@dolomiti.it

Caprile

FO

tel. 0437.794200

FORNESIGHE - FORNO DI ZOLDO (BL)

Da Nord: dalla A22 del Brennero uscita Bressanone ss 49
della val Pusteria, direzione Cortina, si prosegue fino a
venas si svolta poi per Cibiana e attraverso il Passo Cibiana si arriva a Fornesighe.

Brunico

Albergo pensione zoldana

AL PIODECH ZOLDAN ASS. CULTURALE E RICREATIVA

FORNESIGHE
(Forno di Zoldo - Belluno)
24 - 31 Agosto 2009

