
Modulo d’iscrizione 
 

Strumento _____________________________________________ 
     
Cognome______________________________________________ 
 

Nome ________________________________________________ 
 

Indirizzo______________________________________________ 
 

Cap__________ Città ____________________________________ 
 

Telefono________________ e-mail ________________________ 
 

Cell____________________ Fax___________________________ 
 
 

Brani  scelti 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
        

  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, lezione individuale (euro 150.00) 
 - pernottamento presso la foresteria del teatro di San Antonio (Euro 165.00)  
- Vitto (colazione,  pranzo e cena) € 95.00 per tutta la settimana a persona 

(comprensive di cuoca)  
- Per chi volesse usufruire dei servizi balneari, il costo per tutta la settimana è 

di € 20/30 a persona, a seconda del numero dei partecipanti 
 
 

Da inviare entro il 1 luglio ‘08 a: ACM Rospigliosi Via Giugnano 22 – 51030 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. Rospiglisoi” 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  

 
 

 
Assoc iazione  Cultura e  

Musica  
“Giulio Rospigliosi” 

 
4° edizione 

Vacanze s tudio  
Corsi  di p er f ezionamento 

musicale 
Direzione artistica: M° Luca Torrigiani  

 
 

Chitarra : Alfonso Borghese 

Flauto: Sandro Carbone 

Pianoforte : Michela De Amicis   
 
 
 

 
 
 

 

Teatro San Antonio - Marina di Pietrasanta (Tonfano) – Lucca 
30 luglio – 5 agosto 2008 

 
 

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



 
- 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. Non solo, l’ Obiettivo dei corsi 
è anche quello di offrire un’esperienza divertente e stimolante per potenziare lo 
spirito di socializzazione e di gruppo. 
 
- Durante una serata è possibile assistere, presso il  teatro di Torre del Lago, ad 
un’ opera di Puccini a prezzi vantaggiosi per gruppi di giovani musicisti. 
 
- 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. 
 
- Alla serata finale verranno assegnate 3 borse di studio da € 100.00 (una per ogni 
strumento). Voterà il pubblico, i tre docenti e il direttore artistico. 

 

 
Programmi di studio 

 

Il programma che verrà affrontato, è a libera scelta, prendendo, anche in esame 
le problematiche tecniche dei singoli strumenti.  
 

 
Docente 

 
 
Michela De Amicis: Diplomatasi brillantemente presso il Conservatorio 
“U. Giordano” di Foggia sotto la guida della Prof.ssa R. Marchegiani, si è 
parallelamente laureata in Storia della Musica all’Università di Bologna, con 
una tesi su “il pianismo di Alfredo Casella”. Perfezionatasi con il M. Carlo 
Zecchi sul repertorio mozartiano, svolge intensa attività concertistica come 
solista, in duo e con il Trio di Pescara, con il qua/e ha effettuato tournée in 
Brasile, Stati Uniti, Canada, Svezia, Germania ed ha rappresentato l’Italia 
per la musica classica a Knoxville (Stati Uniti). Collabora con prestigiosi 
nomi delle orchestre dei Wiener Symphoniker e Wiener Philarmonikeer 
(Wolfgang e Walter Schulz, Hector Mc Donald, Jan Pospichal). Titolare di 
una cattedra di pianoforte principale presso il Conservatorio “L. 
D’Annunzio” di Pescara e membro di giuria di importanti concorsi, è 
invitata a tenere master class e corsi di perfezionamento. E’ direttore 
artistico dell’Associazione “Musica e Cultura” di Roseto degli Abruzzi. 

 
Alfonso Borghese esponente della scuola di Alvaro Company, ha seguito i 
corsi di Andrès Segovia in Spagna. Nel 1978 inizia la sua prima tournèe negli 
Stati Uniti con recital alla Carnegie Hall di New York. Da più di un 
trentennio si dedica alla musica da camera e fa parte, fin dalla sua 
costituzione, del Trio Chitarristico Italiano. Particolarmente interessato al 
repertorio contemporaneo, è stato interprete di molte prime esecuzioni 
assolute. Attivo anche come direttore d'orchestra, deve la sua formazione a 
Franco Ferrara. Con Stefano Martinelli ha composto il musical "Polly, 
ovvero l'opera del milionario" rappresentata a Firenze e a San Francisco. 
 
Sandro Carbone, diplomatosi brillantemente in flauto con il M° 
Persichilli, svolge intensa attività concertistica come solista, in Duo, in 
formazioni cameristiche ed orchestrali di prestigio come l’Orchestra di 
Santa Cecilia, i Solisti Aquilani, l’Orchestra sinfonica di Pescara. Ha suonato 
con famosi direttori d’orchestra come: Gavazzeni, Rota, Chailly, Renzetti… 
Con il “trio di Pescara” ha effettuato numerosi concerti in America e in 
Europa riscuotendo sempre notevoli consensi. E’ straordinario interprete 
del repertorio flautistico dell’Ottocento ma ha altresì un grande interesse 
per la produzione contemporanea e del Novecento storico di cui ha 
eseguito, in importanti manifestazioni concertistiche, pagine di Detrassi, 
Berio, Delli Pizzi, Manzoni, New Ton, De Simone e d altri. Con l’Ensemble 
“I fiati dell’Accademia Musicale Pescarese” ha inciso un CD dal titolo 
“Album Blatt 2 – il Novecento” per la rivista culturale Eunomio. 
Recentemente per la trasmissione “La Barcaccia”, ha registrato negli studi 
RAI, insieme al Quintetto Italiano selezioni delle opere: Nabucco, Macbeth 
e Falstaff con la partecipazione straordinaria di Fiorenza Cossotto. E’ 
titolare di una delle cattedre di Flauto traverso presso il Conservatorio 
Musicale “D’Annunzio” di Pescara. 
 
 
 

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 il bagno. 
Sul sito www.acmrospigliosi.it è visibile la struttura 

 


