INTERNATIONAL ACCORDION WEEK
Edizione 2018

Presentazione

E’ attivata dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Pyotr
Ilyich Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz), la seconda

edizione

dell’International

iniziativa

formativa

Accordion

comprendente

Week
Corsi

quale

di

Alto

Perfezionamento rivolti alla Fisarmonica. I Corsi saranno
tenuti da docenti e concertisti di fama internazionale.
L’iniziativa si terrà a Nocera Terinese (CZ) dal 24 al 28

Aprile 2018 nei locali dell’Ateneo della Filarmonica della
Calabria.
I corsi saranno aperti a musicisti di tutte le età e
nazionalità, che potranno iscriversi in qualità di allievi
effettivi o uditori.

Modalità d'iscrizione

La domanda d’iscrizione ai corsi dovrà attenersi al
modello annesso al presente regolamento o scaricato
dal

sito

dell’Istituto

Superiore

di

Studi

Musicali

“Tchaikovsky”. Il modulo d’iscrizione dovrà essere

consegnato

e/o

spedito

entro

il

15/04/2018

alla

segreteria dell’Istituto, sito in Nocera Terinese (Cz), alla
Via A. Sirianni n. 35, cap 88047 (farà fede la data del
timbro postale).Alla domanda si dovranno allegare:
A) Ricevuta del versamento del contributo di iscrizione e
frequenza del corso (vd. Sezione offerta formativa e
costi di frequenza). Il versamento del contributo di
frequenzadovrà

essere

effettuato

mezzo

bonifico

bancario intestato a:“Istituto Superiore di Studi Musicali
Tchaikovsky”;Banca BPER – Banca Popolare dell’Emilia
Romagna; codice IBAN IT21G0538780600000002398344;

con causale “Iscrizione IAW 2018 (Nome+Cognome
studente)”.
B) Autorizzazione di un genitore, solo nel caso in cui lo
studente sia minorenne.

Docenti e date

Le lezioni saranno impartite da docenti di chiara fama, i
quali potranno tenere anche seminari tematici al di fuori
dell’orario ordinario previsto dal corso.
Il Docente responsabile del corso e dell’organizzazione
artistica è il Prof. Gemelli Marco, docente di Fisarmonica
principale presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali
“P.I.Tchaikovsky”.

I Corsi di alto perfezionamento

nell’edizione 2018 sono:
v ALEXANDER DMITRIEV (fisarmonica classica) dal 24
al 28 Aprile 2018

v ANIBAL

MANUEL

LEAO

FREIRE

(fisarmonica

classica) dal 24 al 28 Aprile 2018
v RENZO RUGGIERI/ANTONIO SPACCAROTELLA
(fisarmonica varietè, moderna e repertorio jazz) dal
24 al 28 Aprile 2018

v CESARE CHIACCHIARETTA (fisarmonica classica)
dal 24 al 28 Aprile 2018
Costi
e tipologia corsi
Effettivi

Sarà possibile iscriversi ai corsi di perfezionamento in
qualità di EFFETTIVO e/o UDITORE.
Gli allievi effettivi possono iscriversi ai corsi nelle
seguenti modalità: 1) Master; 2) Full Master; 3) Super
Master.

1) MASTER DMITRIEV
Lezioni individuali e collettive tenute dal M°Alexander
Dmitriev;
Min. 6 partecipanti - Max. 10 partecipanti;
Costo: €. 120,00

2) MASTER FREIRE
Lezioni individuali e collettive tenute dal M°Anibal
Manuel Leao Freire;
Min. 6 partecipanti - Max. 10 partecipanti;
Costo: €. 120,00

3) MASTER RUGGIERI/SPACCAROTELLA
Lezioni individuali e collettive tenute dal M°Renzo
Ruggieri;
Min. 6 partecipanti - Max. 10 partecipanti;
Costo: €. 120,00

4) MASTER CHIACCHIARETTA
Lezioni individuali e collettive tenute dal M°Cesare
Chiacchiaretta;
Min. 6 partecipanti - Max. 10 partecipanti;
Costo: €. 120,00

2) FULL – MASTER
-

Lezioni individuali e collettive con due Maestri a

scelta tra Freire, Chiacchiaretta e Dmitriev
date: 24/25/26/27 Aprile 2018
-

Seminario tenuto dal M° Renzo Ruggieri sulla

Fisarmonica Elettronica: Nuove Opportunità
Max 8 partecipanti
Costo: €. 220,00

3) SUPER – MASTER
Lezioni individuali e collettive con tutti e tre i Docenti di
Fisarmonica Classica: Freire, Chiacchiaretta, Dmitriev,
-

date: 24/25/26/27 Aprile 2018

-

Seminario tenuto dal M° Renzo Ruggieri sulla

Fisarmonica Elettronica: Nuove Opportunità
Max 8 partecipanti
Costo: €. 300,00
Uditori

I corsi sono chiaramente aperti anche ad allievi uditori.
Essi avranno il diritto e la possibilità di assistere a tutte
le lezioni, sia individuali che collettive, e prendere parte
alle varie conferenze e seminari.
Costo: €. 50,00

Iscrizioni in esubero

In tal caso il docente resp. del corso si riserva la facoltà
di decisione sul numero Massimo di partecipanti e
qualora ci fossero più richieste rispetto ai posti
disponibili avrà la facoltà di decidere chi ammettere in
base alla data di iscrizione e al repertorio che si intende
eseguire e che dovrà per questo essere riportato
obbligatoriamente sul modulo di iscrizione.

Rinuncia

In caso di rinuncia da parte dei partecipanti, la quota di
iscrizione non verrà restituita. Il rimborso è previsto solo

se l’organizzazione sarà costretta ad annullare il corso
per cause indipendenti dalla volontà dei partecipanti.
L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni

a persone e cose che si dovessero verificare durante il
periodo di svolgimento dei corsi.
Attestati e

Al termine dei corsi sarà rilasciato a ogni studente un

riconoscimenti

attestato ufficiale di frequenza. La partecipazione al
campus prevede un riconoscimento di CFU nell’ambito
dei Corsi di I e II Livello attivati dall’I.S.S.M.Tchaikovsky.
Nell’attestazione di frequenza è specificata la durata in
ore delle attività svolte.

Norme comuni

L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni
a persone e/o cose che si dovessero verificare durante
il periodo di svolgimento dei corsi. I partecipanti
dovranno portare con loro un leggio personale.
Le

spese

di

soggiorno

e

viaggio

saranno

completamente a carico dei corsisti.
L'organizzazione si riserva la facoltà di effettuare
eventuali riprese audiovisive durante il Festival.

