
           Modulo d’iscrizione 

 

       
    

Cognome______________________________________________ 
 

Nome ________________________________________________ 
 

Indirizzo______________________________________________ 
 

Cap__________ Città ____________________________________ 
 

Telefono________________ e-mail ________________________ 
 

Cell____________________ Fax___________________________ 
 
 
 
         Firma (per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 

Data____________  ________________________________
  

 
 
Quote: - Tassa d’iscrizione Euro 50.00 (Tale Quota non sarà restituita in caso di mancata    

partecipazione) 

- Corso Euro 280.00  (comprensive di pernottamento presso la foresteria del 
teatro di San Antonio, lezioni individuale.) Euro 230.00 per coloro che non 
pernotteranno. La quota dovrà essere versata all’inizio dei corsi.  

- Ci sarà la possibilità di avere una cuoca nella foresteria, addetta alla 
preparazione della colazione, pranzo e cena, nonché, una volta al giorno, 
della pulizia della toilette. Il costo è di euro 35 complessive a persona 
(minimo 10 partecipanti)  per tutta la durata del corso. 

 
*Si fa presente che la foresteria può ospitare anche parenti o amici dei corsisti al prezzo 

di euro 23.00 a notte per persona.  
 

 
 

Da inviare entro il 8 giugno ‘08 a: ACM Rospigliosi Via Giugnano 22 – 51035 San 
Baronto (PT) unitamente alla ricevuta di versamento della tassa d’iscrizione (c/c 
postale n. 17743576 intestato all’Associazione Cultura e Musica “Giulio Rospigliosi). 
Oppure via Fax 0573/856900   -   e.mail ltorrig@tin.it 

 
 
 
 
 
 

- Ai sensi dell’art.10 della legge n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, l’Associazione Cultura 
e Musica “G. Rospigliosi” informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa 
conservati ed utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative alle attività 
dell’Associazione. 

Anspi                         Anspi 
 
 

 
Associazione Cultura e 

Musica  
“Giulio Rospigliosi” 

         

4ª edizione 
 

 

Corsi di perfezionamento 
musicale 

Direzione artistica: M° Luca Torrigiani  
 
 
 

Chitarra  
M°Giampaolo Bandini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: www.acmrospigliosi.it, e.mail info@acmrospigliosi.it 
oppure 335/5439579 



 
Teatro San Antonio - Marina di Pietrasanta (Tonfano) – Lucca 

18 – 22 giugno 2008 
 

- Possono partecipare musicisti diplomati e non, di qualsiasi nazionalità, 
sia in qualità di effettivi o uditori. I corsisti avranno a disposizione aule 
studio. 
 
- Lo scopo dei corsi è dare l’opportunità ai giovani musicisti di esibirsi in 
concerti e farsi conoscere nel mondo musicale. Ogni giorno infatti si terrà 
un concerto dei migliori corsisti presso il teatro. 
 
- Le lezioni si terranno presso il teatro e convitto di San Antonio, in Via 
Duca Della Vittoria a Marina di Pietrasanta (Tonfano). 
 
 
- A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmi di studio 
 
Il programma che verrà affrontato è a libera scelta dei partecipanti al 
corso. Verranno prese in esame anche le problematiche tecniche dello 
strumento con alcuni incontri di approfondimento collettivo. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Giampaolo Bandini è oggi considerato tra i migliori chitarristi italiani. E’ 
stato componente dell’unico duo di chitarre  riuscito ad entrare nell’albo 
d’oro dei più prestigiosi concorsi internazionali di musica da camera, tra 
cui il 1° premio assoluto all’ XI Concorso “Città di Caltanissetta” (membro 
della Federazione dei Concorsi Internazionali di Ginevra). Dal 1990 è 
ospite, sia come solista che in varie formazioni cameristiche, delle più 
importanti istituzioni concertistiche italiane ed estere (Carnegie Hall di 
New York, Musikhalle di Amburgo, Filarmonica di S.Pietroburgo, IRCAM 
di Parigi, Museo Chopin di Varsavia, Accademia S.Cecilia di Roma, ecc.). 
Giampaolo Bandini figura inoltre regolarmente come solista e con 
orchestra nei cartelloni dei più importanti Festival d'Europa, Stati Uniti, 
Asia e Sud America. Collabora stabilmente con artisti del calibro di 
Massimo Quarta, Danilo Rossi, Pavel Berman, Corrado Giuffredi, Cesare 
Chiacchiaretta, Trio di Parma, Andrea Griminelli, Pavel Berman, Arnoldo 
Foà, Amanda Sandrelli. Ha avuto il privilegio di eseguire il “Concerto 
Elegiaco” di Leo Brouwer  per chitarra e orchestra, sotto la direzione 
dell’autore stesso. In qualità di docente oltre ad essere regolarmente 
invitato dalle più prestigiose Accademie e Istituzioni quali Accademia 
Chopin di Varsavia, Conservatorio Rimskij Korsakov di S.Pietroburgo, Arts 
Academy di Roma, tiene corsi e masterclass in ogni parte d’Europa 
 
 
 
 
 

Foresteria San Antonio 
 

La foresteria, si trova proprio sopra al teatro, munita di cucina, sala 
pranzo, sala TV, e camere singole, doppie fino a camerate di 6-8 letti. 
Struttura semplice, ma accogliente, situata a 100 metri dal mare. Per 
la permanenza è necessario essere forniti di lenzuoli da una piazza, 

biancheria personale, e tutto l’occorrente per la toilette. 
Sul sito www.acmrospigliosi.it è visibile la struttura 


