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Corso di chitarra orientato alla tecnica
analisi e prassi esecutiva del repertorio originale per chitarra
del Settecento, Ottocento, Novecento e Contemporaneo
e della musica antica originale per liuto e vihuela.

Da Gennaio a Novembre 2019
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II.

Il docente dell’Edizione 2019 è il chitarrista italiano Cristiano Porqueddu.
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III.

Le iscrizioni possono essere effettuate anche a manifestazione già iniziata.

Nome e Cognome

IV.

Verrà selezionato un numero massimo di sei allievi effettivi.
Se dovessero pervenire iscrizioni per un numero di allievi effettivi superiore a sei verrà
stilata una graduatoria che non verrà resa pubblica.

Data e luogo di nascita

REGOLAMENTO
I.

I Musicare Guitar Courses edizione 2019 si svolgono dal mese di Gennaio al mese di
Novembre 2019.

V.

I giorni di lezione sono il Mercoledì ed il Sabato dalle 15.00 alle 19.00.

VI.

Il costo per la partecipazione da Allievo Effettivo è di 199,00 EUR mensili.

Compilare questo modulo e spedirlo a
ASSOCIAZIONE MUSICARE
VIA UGO LA MALFA 51 - 08100 NUORO
o via eMail a
associazionemusicare@gmail.com

Indirizzo, CAP, Città

Indirizzo eMail

VII. Le lezioni, a cadenza settimanale, sono sempre individuali e sono destinate al repertorio
originale per chitarra con l’eccezione delle trascrizioni della musica dal liuto e/o dalla
vihuela.
VIII. La durata delle lezioni non è mai inferiore ai 60 minuti. In base alle esigenze dell’allievo è
possibile accorpare le lezioni in moduli da 120 minuti o 180 minuti.
IX.

Limiti di età per le iscrizioni:
Per allievi privi di qualsiasi nozione strumentale e/o musicale: 11 anni
Per allievi in possesso di esperienza strumentale: 14 anni
Per allievi in possesso di almeno un titolo di conservatorio: 18 anni
Per allievi in possesso del diploma/laurea di conservatorio: 29 anni

X.

Alla conclusione del corso verrà consegnato un Certificato di Partecipazione che
riporterà il numero delle lezioni frequentate.

XI.

Prima dell’inizio del corso si terrà un colloquio preliminare privato con l’allievo a scopo
puramente conoscitivo e motivazionale.

Recapito telefonico/sms
Repertorio

XII. Musicare NON SARA ’ IN NESSUN CASO RITENUTA RESPONSABILE di danni
causati/subiti a/da cose o persone durante lo svolgimento dei Corsi.
XIV. La firma del Modulo di iscrizione implica l’accettazione di tutti gli articoli del
Regolamento.

Firma per accettazione del Regolamento

m

(di un genitore o tutore se l’allievo e minorenne)

M

Firma per trattamento dei dati D.Lgs 196/2003

M

(di un genitore o tutore se l’allievo e minorenne)

m

