Scrigno di tesori di inestimabile valore, posta
ai piedi dei Colli Orientali del Friuli Venezia
Giulia, a ridosso delle Prealpi Giulie, attraversata
dalle acque smeraldine del fiume Natisone,
Cividale accoglie i visitatori offrendogli
le numerose testimonianze della sua millenaria
storia, tra cui i suoi gioielli longobardi inseriti
nella World Heritage List UNESCO, i ricchi sapori
della sua cucina, il gusto elegante dei suoi pregiati
vini, e i suoi incantevoli e variegati paesaggi.
Nestling at the foot of the eastern hills
of the Friuli Venezia Giulia region, with the Giulian
pre-Alps behind, and the emerald green waters of the
Natisone river running through it, Cividale is famous
for its excellent wines and cuisine, and for the beauty of
its natural landscape. Above all, it is home to a wealth
of cultural and historical treasures from
its over two thousand years of history,
among which many invaluable art facts from
the Longobard period, which have brought Cividale
into the UNESCO World Heritage List. These eatures
combine to make Cividale an exquisite venue for a
unique vacation.
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Cividale del Friuli
28 luglio
14 agosto
2017
in collaborazione con:

Associazione
per lo sviluppo degli
Studi Storici ed artistici

INFO Contact number:
+39 0432 710350
(9.30 - 13.00, from Monday to Friday)
For further information
(courses, regulation, application, etc)
please visit our web site

www.perfezionamentomusicale.it
email: cultura@cividale.net

www.perfezionamentomusicale.it

CORSI
MASTER
COURSES

QUOTE
31 LUGLIO - 4 AGOSTO

3 - 8 AGOSTO

7 - 14 AGOSTO

fisarmonica classica /
classical accordion

pianoforte / piano

violino / violin

Corrado Rojac

30 LUGLIO - 5 AGOSTO
Sergio Zigiotti

mandolino / mandolin

29 LUGLIO - 5 AGOSTO
Carlo Grandi

laboratorio violinistico /
workshop for violin players

28, 29 E 30 LUGLIO

Andrea Andrian
Mauricio González

laboratorio chitarristico
per giovanissimi /
workshop for young guitar
players

28 LUGLIO - 2 AGOSTO
Adriano Del Sal
chitarra / guitar

28 LUGLIO- 5 AGOSTO
Paolo Pegoraro
chitarra / guitar

1 - 7 AGOSTO

Raquel Castro
violino / violin

1 - 7 AGOSTO

Yuval Gotlibovich
viola / viola

Aimo Pagin

Daniel Rowland

3 - 8 AGOSTO

8 - 14 AGOSTO

violino / violino

FEES

viola / viola

QUOTA DI ISCRIZIONE
ENROLMENT FEE

QUOTA UDITORI
AUDITORS FEE

€ 60,00

€ 60,00

30 LUGLIO - 5 AGOSTO

7 - 14 AGOSTO

Per tutti i corsi e seminari
all courses and seminars

oboe e musica d’insieme
per fiati /
oboe and ensemble music
for wind instruments

contrabbasso / doublebass

Silvia Marcovici

Fabian Menzel

3 - 6 AGOSTO

Valentino Zucchiatti
fagotto e musica
d’insieme per fiati /
basson and ensemble
music for wind instruments

2 - 8 AGOSTO

Leon Bosch
Nicola Bulfone

clarinetto, corno
di bassetto e musica
d’insieme per fiati /
clarinet, basset-horn
and ensemble music
for wind instruments

9 - 14 AGOSTO
Julian Arp

violoncello / cello

Aleksandar Milosev

Zoran Markovic

7 - 14 AGOSTO

Thomas Carrol
violoncello / cello

7 - 14 AGOSTO

Aleksandar Serdar

pianoforte e musica da
camera /
piano and chamber music

10 - 14 AGOSTO

Nino Gvetadze

pianoforte e musica
da camera /
piano and chamber music

6 - 12 AGOSTO

Marcelo Nisinman

bandoneon e repertorio di
tango per fisarmonica
ed ensemble strumentali /
bandoneon and tango
repertoire for accordion
and ensemble

QUOTA DI FREQUENZA
PARTECIPATION FEES
€ 200,00

Corso di mandolino,
fisarmonica e fagotto

Mandolin, accordeon and
bassoon

€ 270,00

Corso di chitarra, flauto e
clarinetto
Guitar, clarinet and flute

€ 300,00

Corso di pianoforte,
oboe, violoncello, viola,
violino, contrabbasso,
bandoneon
Piano, oboe, cello, viola,
violin and doublebass,
bandoneon

€ 240,00

Laboratorio violinistico
Mº Carlo Grandi

workshop for violin players
Mº Grandi

€ 120,00

Gruppi cameristici
- trio e oltre (a componente)

Chamber music groups
- trio and upwards for each pertecipant

€ 150,00

Musica da camera
per duo a componente
Chamber music duo
for each pertecipant

€ 250,00

Corso di pianoforte
Mº Serdar

