
Modulo d’iscrizione 
 
Desidero iscrivermi al corso di: 
 
  chitarra        flauto         pianoforte  
 
DOCENTE______________________________ 
           
Cognome______________________________________________ 
 

Nome ________________Data di Nascita____________________ 
 

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 210.00 - comprensive di pernottamento presso la foresteria del 
teatro di San Antonio e lezione individuale, da versare all’inizio dei corsi. 

- Ci sarà la possibilità di avere una cuoca nella foresteria. Il costo è di € 30/40 
complessive a persona, a seconda del numero dei partecipanti,  per tutta la 
durata del corso. Vitto (colazione, pranzo e cena) € 65.00 per tutto il periodo, 
a persona. 

- 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 25 luglio ‘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. 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” 

 
4ª edizione 

 

Vacanze s tudio  
Corsi  di p er f ezionamento 

musicale 
Direzione artistica: M° Luca Torrigiani  

 
 

Pianoforte  
Luca Torrigiani – Alessandro Barneschi – Rieko Okuma 

Simona Paccosi 
Chitarra  Lapo Vannucci  

Flauto   Rieko Okuma - Paola Saponara   
Musica da Camera Rieko Okuma 

  

Teatro San Antonio - Marina di Pietrasanta (Tonfano) – Lucca 
17 – 22 agosto 2008 

 

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



 
- L’Associazione Cultura e Musica “Rospigliosi” organizza la IV edizione dei Corsi di 

Perfezionamento Musicale con l’intento di promuovere la musica in luoghi solitamente 

noti solo per le vacanze estive. 

 

- 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. I docenti terranno anche lezioni di Musica da Camera. 

 

- I corsi e il concerto finale avranno luogo presso il Convitto Sant’Antonio in località 

Tonfano e presso l’omonimo Teatro , in Via Duca Della Vittoria a Marina di Pietrasanta 

(Tonfano) e vedrà protagonisti i docenti e i partecipanti del corso stesso. 
 
- A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. 
 
 
Possono prendere parte a tali corsi i ragazzi nati prima del 2000. Durante l’intera 
settimana è previsto un servizio di sorveglianza e animazione musicale, nelle ore in cui 
non si svolgono le lezioni. La quota d’iscrizione comprende la copertura assicurativa. 
 

 
 

Programmi di studio 
 

Il programma che verrà affrontato, è a libera scelta, prendendo, anche in esame 
le problematiche tecniche di ciascun strumento. 
  
 

 
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 

 

Docenti 
 
 

- Luca Torrigiani, direttore e docente  presso la Scuola di 
Musica “Rospigliosi” di Lamporecchio (PT) 

 
- Alessandro Barneschi, docente all’Accademia di 

Firenze, Scuola Comunale “Mabellini”  e presso il Centro di 
Formazione Musicale di Pistoia 

 
- Rieko Okuma, docente  presso la Scuola di Musica 

“Rospigliosi” di Lamporecchio  e all’ accademia musicale 
della Valdinievole  

 
- Simona Paccosi, docente presso il Centro di 

Formazione Musicale di Pistoia e la Scuola di Musica “S. 
Cecilia” di Pieve a Fievole (PT) 

 
- Paola Saponara, docente presso le scuole comunali di 
Musica di Scarperia, Barberino del Mugello e Greve in 

Chianti (FI) 
 
 
 

- Lapo Vannucci, docente  presso la Scuola di Musica 
“Rospigliosi” di Lamporecchio e la Scuola di Musica “S. 

Cecilia” di Pieve a Fievole (PT) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


