
GIOIE MUSICALI 2017 - MASTERGIOIE 

MASTERCLASS DI OTTONI 

• Periodo 
Da lunedì 17 a venerdì 21 Luglio. Orari di massima: 10.00-13.00 / 15.00 -18.00; prima 
convocazione lunedì 17 ore 10.00. Le lezioni si terranno nel centro storico di Asolo (TV). 
Gli orari precisi delle lezioni verranno comunicati in seguito alle adesioni. 

• Docente Andrea Conti (Accademia di Santa Cecilia) 
http://www.andreaconti.it/  

• Prerequisiti 
La Masterclass è rivolta agli ottoni diplomati e non, con competenze almeno di livello C del corso 
preaccademico. La masterclass è organizzata con lezioni frontali e con la possibilità di 
partecipazione come allievi effettivi o uditori. Il corso sarà attivato con un minimo di 4 allievi 
effettivi ed un massimo di 9. 

A conclusione del corso è prevista per gli allievi la possibilità di partecipare al concerto di giovedì  
20 luglio 2017, presso il Teatro "E. Duse" di Asolo, nell’ambito della rassegna “Gioie Musicali”, 
previsto per le ore 21.30.  

• Pianista accompagnatore: in caso di necessità del pianista accompagnatore o per usufruire del 
pianista messo a disposizione per il corso contattare, il responsabile per le iscrizioni. 

ISCRIZIONI: Marta Bettiol cell 333 1664790 mail: marta.bettiol@gmail.com 

Compilare la scheda di iscrizione con allegato il programma che si intende presentare. 

• Quota di iscrizione:  
Allievi effettivi: 260,00 € comprensivo di quota iscrizione e assicurazione  
Allievi uditori: 15 € al giorno, oppure 60€ per tutto il corso, comprensivo di quota iscrizione e 
assicurazione. 

IBAN per versamento : IT 30 M 02008 61823 000099061500  Associazione Musikdrama (nella 
causale specificare il nome dell'allievo) 

 
• Alloggio su richiesta al responsabile per le iscrizioni (vedi scheda di iscrizione) 

http://www.villaflangini.it/ Posti limitati. 

• Buoni pasto su richiesta al costo di € 11, presso i locali del centro storico di 
Asolo o presso Villa Flangini. 

• Trasporti Asolo è raggiungibile con autobus di linea. http://
www.mobilitadimarca.it/extraurbanomom Linee 111 - 112 - 204  

Linea urbana Asolo: http://www.mobilitadimarca.it/ajaxfilemanager/uploaded/
ORARI/2016/70_2016.pdf
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