
L'INTERPRETAZIONE RAZIONALE 

 
Rigore senza pedanteria 

 

Fantasia senza arbitrio 

 

 Il Master Class del grande Maestro Michele Marvulli, che ha fatto e continua a fare la 

storia della musica classica in Italia, si terrà presso "Il Casale di Riardo" a RIARDO (CE) nei 

giorni 4, 5 e 6 Giugno 2019. 

 Masterclass di pianoforte e musica da camera. 

 Il Master Class è aperto a musicisti di qualsiasi età, sesso e nazionalità. 

 Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Il Master Class prevede :  

 

 Pianoforte :  una o due o tre  lezioni a scelta del candidato  

 Musica da Camera tre lezioni. 

 

 

Effettivi Pianoforte: 

 

Il costo per una lezione è di € 100,00 

 

Il costo per due  lezioni è di € 160,00 

 

Il costo per tre lezioni è di  €  180,00 

 

 

Effettivi Musica da camera: 

 

Duo : costo per tre lezioni € 100,00 a persona 

 

Trio : costo per tre lezioni  €  80,00 a persona 

 

Quartetto o superiori : costo per tre lezioni € 70,00 a persona. 

 

 

Uditori: 

 

un giorno: €  20,00 

 

due giorni: € 30,00 

 

tre giorni : €  40,00 

 

Quota di iscrizione sia per partecipanti effettivi che per partecipanti uditori € 30,00. 

 



Per l'iscrizione è necessario compilare l'apposito modulo da scaricare ed inviare tramite         

e-mail all'indirizzo: accordiamociconlarte@gmail.com, allegando la ricevuta del bonifico 

bancario relativo al versamento alla quota di iscrizione (€ 30,00 ) e alla quota del corso 

scelto (Effettivi Pianoforte:  per una lezione  € 100,00, per due lezioni€ 160,00 e per tre lezioni 

€  180,00 - Effettivi Musica da Camera: Duo : costo per tre lezioni € 100,00 a persona, Trio : 

costo per tre lezioni  €  80,00 a persona, Quartetto o superiori : costo per tre lezioni € 70,00 a 

persona. Uditori: un giorno: € 20,00, due giorni: € 30,00 e tre giorni : € 40,00), entro e non oltre 

il 25 MAGGIO 2019. 

 

Bonifico della quota di iscrizione e quota del corso scelto da effettuarsi sul conto corrente: 

 

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE "ACCORDI...AMOCI CON L'ARTE" COORDINATE 

BANCARIE : 

 

IT27 E054 2474 9210 0000 1001 081BANCA POPOLARE DI BARI 

 

PER VERSAMENTI DALL’ESTERO CODICE BIC :   BPBAIT3B 

 

CAUSALE : MASTER CLASS M° MICHELE  MARVULLI - L'INTERPRETAZIONE RAZIONALE 

 

  

 

Le quote già pagate potranno essere rimborsate solo in caso di annullamento del Master 

Class da parte dell'organizzazione. 


