
	  

	  

Dopo il successo delle 
passate edizioni del corso di 
perfezionamento musicale, la direzione 
artistica ha sentito l’esigenza di allargare il 
progetto dando al corso una nuova identità 
ed una nuova location. Per questo è stata 
scelta la splendida cittadina di Fumone, 
vera perla della Ciociaria, avvalendosi 
inoltre, della partnership con il festival 
internazionale di Ferentino Acustica 
giunto ormai alla sua decima edizione. Il 
corso si pone come obiettivo quello di 
insegnare ai giovani “come studiare” ed ai 
più esperti come perfezionare il 
proprio  “metodo di studio” ampliando il 
proprio repertorio. Durante il corso si 
alterneranno lezioni individuali di tecnica 
strumentale, lezioni di musica d’insieme, 
stage di approfondimento; si potrà 
assistere ai concerti serali dei docenti di 
fama nazionale ed internazionale e tutti gli 
allievi si esibiranno in un concerto di fine 
corso. Questo corso, unico nel suo genere, 
si pone come obiettivo non solo 
l’interazione tra il settore moderno e quello 
classico, ma anche quello scambio 
musicale fondamentale per accrescere il 
proprio livello strumentale e culturale. Il 
corso è rivolto sia a studenti di livello 
avanzato e dei conservatori, che vogliano 
perfezionarsi, che agli studenti delle scuole 
medie e del  liceo che vogliano avere un 
primo approccio con la didattica musicale. 

MASTERCLASS E DOCENTI 
Chitarra elettrica  
Micki Piperno, Franco Ventura, Vicenzo Grieco 
Chitarra Fingerstyle  
Micki Piperno ,Giovanni Palombo ,Walter Lupi 
Chitarra JazZ  
Nicola Puglielli  
Canto Moderno 
Fulvio Tomaino  
Songwriting e Arrangiamento 
Massimo Calabrese,Piero Calabrese 
Basso elettrico 
(solo Masterclass Musica d’insieme)  
Batteria 
(solo Masterclass Musica d’insieme)  
Pianoforte Jazz e classico 
Roberto Gavazzi  
Violino 
Pasquale Pellegrino 
Viola 
Margot Burton  
Violoncello 
Sandro De Blasio  
Musica da camera 
Silvia Battisti D’Amario  
Stage Liuteria 
Davide Seraccini, Massimo Lustrissimi 

Vivi L’esperienza di 
un vero 
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COME ISCRIVERSI 
Modalità	  e	  Costi	  

Suspendisse	  
potenti.	  

Direzione didattica ed artistica 
Micki Piperno 
Silvia Battisti D’Amario 
MARoma e A.C. Mp Music di Roma 
Via di Monte Verde, 7/b 00152 – 
Roma 
Email : 
masterclassfumone@gmail.com 
Sito web 
www.masterclasscittadifumone.com 

	  

	  
	  

	  
	  

My	  PressLab:	  	  Promozione	  Eventi	  e	  Artisti	  
the	  Social	  Media	  Expert	  

Direzione 
Artistica  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE MASTERCLASS 
 
Quota Iscrizione € 80 
Effettivi € 200  
Uditori € 100 
Ragazzi delle Scuole Medie € 170 
Pacchetto Masterclass + Musica DʼInsieme € 270 
Pacchetto Masterclass strumento o canto + Masterclass Musica 
dʼinsieme per ragazzi scuole medie € 240 
Stage Liuteria: 10€ per gli effettivi già iscritti al corso 
30€ esterni 
 
MODALITAʼ DI ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione è necessario : 
1. Scaricare dal sito, riempire e firmare il Modulo di Iscrizione (allegato A) 
2. versare la quota di iscrizione di € 80 ed il 50% della quota del corso 
scelto entro e non oltre il 20/05/2012 direttamente alla segreteria della 
Scuola MARoma oppure a mezzo bonifico bancario a : 
A.C. Mp Music – Via di Monte Verde, 7/B – 00152 Presso Banca 
Popolare di Bergamo, filiale di Donna Olimpia IBAN: 
IT36J0542803209000000000567 
Causale: quota iscrizione e acconto per partecipazione “Masterclass 
Città di Fumone” dal 8 al 15 Luglio 2012 da parte di....(ATTENZIONE: 
indicare il Nome ed il Cognome del partecipante alla masterclass e non i 
dati di chi effettua il versamento) 
(ATTENZIONE: indicare il Nome ed il Cognome del partecipante alla 

 
3. consegnare copia del Modulo di iscrizione, 
debitamente compilato e firmato e la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento direttamente alla segreteria 
della scuola MARoma oppure inviare il tutto 
all’indirizzo di posta elettronica 
masterclassfumone@gmail.com, o al numero di fax: 
06/97257765 
4. Allegare copia di un documento di identità (solo per 
i partecipanti esterni alla scuola MARoma) 
5. Per i minori andrà compilato e firmato da parte dei 
genitori o di chi ne fa le veci il Modulo di Assenso 
(allegato B) 
6. Per regolarizzare l’Iscrizione il saldo del 50% della 
quota partecipazione al Corso dovrà essere versato 
con le stesse modalità entro e non oltre il 30/06/2012. 
ATTENZIONE: se le iscrizioni dovessero pervenire 
dopo le date di scadenza previste l’accettazione sarà a 
discrezione della Direzione didattica 


