
 

Direzione Artistica 

TRIO DMITRIJ 

 

Monterubbiano (Fermo) 

- MARCHE - 

Teatro “Il Vicolo” 

 

2 - 8 LUGLIO 2012 

3 - 9 SETTEMBRE 2012 
 

 

Trio Dmitrij        Musica da Camera 

Michele Sampaolesi                    Pianoforte 

Henry Domenico Durante                       Violino 

Francesco Alessandro De Felice              Violoncello 

Berten D’Hollander     Flauto 

Alessandro Cervino          Pianoforte 

Annalisa Sprovieri               Canto 

Vanessa Scarano          Clarinetto 

Cristina Flenghi    Flauto 

Michelangelo Pierini     Masterclass “F.Liszt” 

 

 

Per informazioni: 

www.pianotrio.it 

E-mail: info@pianotrio.it 
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In collaborazione con: 

I  DOCENTII DOCENTII DOCENTII DOCENTI    

    
    

    

TRIO DMITRIJ  
v iol ino ,  v io lon cel lo ,  p ian ofor te 

www.pia notr io . i t 
 

MICHELE SAMPAOLESI 
Pia nis ta ,  con cer ti s ta ,  d ida tta ,  “ Pr emio Ven ezia  2004” ,  

membr o del  Trio Dmitr i j  
 

HENRY DOMENICO DURANTE 
Viol in i s ta ,  dida tta ,  Pr emio S IAE 1997,  Spa l la  de l l ’Or ch estra 

S infonica “G .Ross in i” ,  memb ro del  Tr io Dmitr i j   
 

FRANCESCO ALESSANDRO DE FELICE 
Violon cel l i sta ,  d ida tta ,  Pr imo Violon cel lo  del l ’Or ch estra  

S infonica “G .Ross in i” ,  memb ro del  Tr io Dmitr i j  
 

BERTEN D’HOLLANDER 
 Flau ti s ta ,  docen te pr esso Hoch schule für Mu sik Köln e 

Mu ziek Hog esch ool Lemmen sin sti tuu t Leu ven 
 

ALESSANDRO CERVINO 
Pia nis ta ,  con cer ti s ta ,  docen te pr esso Muz iek Hogesch ool 

Lemmen sin sti tuu t Leu ven 
 

ANNALISA SPROVIERI  
Sopra no, con cer t is ta ,  dida tta ,  Pr emio Specia le Leon ca val lo 

 

VANESSA SCARANO 
Clar in etti s ta ,  dida tta ,  Pr imo Clar in etto de l l ’Or chestra   

S infonica “G . Rossin i” 
 

CRISTINA FLENGHI 
Flau ti s ta ,  d ida tta ,  Pr imo Flau to Sol is ta  del l ’Or ch estra  

S infonica “G . Rossin i”  
 
 

MICHELEANGELO PIERINI 
Pia nis ta ,  con cer ti s ta ,  f i losofo,  d ivu lga tor e mu sica le 

 
 
 
 

 
 

Per legger e i  cu rr icu la  comp let i  de i docen t i :  

www.pianotr io. i t  
www.i terkleos . i t  

 
 

Per saper e come ragg iun ger e la  sede de i  Cors i :  

www.rosascarlatta . i t  (contatt i )  

CORSICORSICORSICORSI    

MUSICALIMUSICALIMUSICALIMUSICALI    

ESTIVIESTIVIESTIVIESTIVI    
 

III a  Edizione 



L’Associazione Culturale Iterkléos con la Direzione Artistica del 

Trio Dmitrij organizza i CORSI MUSICALI ESTIVI 2012 per 

musicisti di ogni nazionalità. 
 

Obiettivi del Corso 

Alla fine del Corso gli Allievi avranno perfezionato le modalità di studio 

singolo e in gruppo specifiche per il proprio strumento e per la Musica 

da Camera, imparato a strutturare una sessione di prove in ensemble, 

approfondito lo studio della concertazione, lo studio dell'intonazione e 

gli aspetti della tecnica strumentale, compresi quelli finalizzati all'esecu-

zione cameristica. 
 

Requisiti per l’ammissione 

Il Corso è aperto a singoli musicisti e a gruppi cameristici già formati, 

compresi il duo pianistico a quattro mani e gli ensembles di strumenti a 

fiato e a percussione. Non sono previsti limiti di età per l’ammissione ai 

corsi e non è necessario essere in possesso del diploma di Con-

servatorio. Non ci sarà esame di ammissione, ma si accetteranno le 

prime iscrizioni pervenute; si consiglia pertanto di inviare la domanda il 

prima possibile. 

Il Corso si svolgerà sulle composizioni che gli stessi candidati intende-

ranno perfezionare. L’elenco di tali brani dovrà essere allegato al Modu-

lo di Iscrizione. Gli Allievi dovranno disporre di tutte le parti dei brani 

segnalati, di una copia per i docenti e di un leggìo. 
 

Modalità di iscrizione 

Il Modulo di Iscrizione, corredato da una foto recente e dalla ricevuta 

del versamento della Quota di Iscrizione di € 35 (non rimborsabili) 

tramite Bollettino c/c postale n. 1003879036, bonifico o postagiro 

IBAN IT32W0760113300001003879036  BIC/SWIFT BPPIITRRXXX 

intestato all’ Associazione Culturale Iterkleos (nella causale indica-

re “Iscrizione CORSI MUSICALI ESTIVI - Edizione 2012 - Monterubbia-

no”), dovrà essere inviato a: Associazione Culturale Iterkleos via 

Strada Mondolfo 41/D - 61039 San Costanzo (PU) - ITALIA  

entro il: - 21 Aprile 2012 per i Corsi del mese di Luglio 2012 

 - 23 Giugno 2012 per i Corsi del mese di Settembre 2012 

Chi intende iscriversi ai Corsi dovrà anche compilare la Scheda on-line 

presente sul sito www.pianotrio.it oppure inviare un’ e-mail all’indirizzo 

info@pianotrio.it 

 

Per informazioni relative ai CORSI: 

www.pianotrio.it 

e-mail: info@pianotrio.it 

Dall’Italia: Tel. +39 347 3190980 / 393 4646169 / 340 8214352 

Dall’estero: Tel. +39 347 3190980  

Periodi e Quote di frequenza: 
 

 

Trio Dmitrij (2-8 Luglio / 3-9 Settembre) - per ogni allievo          € 100 

Pianoforte - Sampaolesi (3-9 Settembre)    € 175 

Violino - Durante (2-8 Luglio / 3-9 Settembre)   € 175 

Violoncello - De Felice (2-8 Luglio / 3-9 Settembre)   € 175 

Flauto - D’Hollander (2-7 Luglio)    € 230 

Pianoforte - Cervino (2-7 Luglio)    € 230 

Canto - Sprovieri (3-9 Settembre)    € 240 

Clarinetto - Scarano (3-9 Settembre)    € 170 

Flauto - Flenghi (3-7 Settembre)    € 150 

Masterclass “F.Liszt” - Pierini (7-8 Luglio / 8-9 Settembre)  €   70 
 

 

Chi necessita del pianista collaboratore, deve indicarlo chiaramente nel 

Modulo di Iscrizione e il costo aggiuntivo sarà di € 90 per l’intero Cor-

so. 

E' possibile partecipare al corso anche in qualità di UDITORE ad un 

costo di € 45. Gli uditori possono assistere a tutte le lezioni tenute dai 

Docenti dei Corsi e riceveranno un Attestato di Partecipazione. 

Le Quote di frequenza dovranno essere versate dagli Studenti al loro 

arrivo a Monterubbiano, prima dell’inizio delle lezioni, e non sono rim-

borsabili in nessun caso. 
 

Concerti  

Durante il periodo dei Corsi saranno organizzati i “Concerti dei Docen-

ti”, in cui i Maestri si esibiranno in recitals cameristici. 

Al termine dei corsi si terrà un Concerto Finale in cui si esibiranno gli 

Studenti e verranno consegnati gli attestati di partecipazione e frequen-

za per Uditori ed Allievi Effettivi. 

Gli Allievi che si distingueranno particolarmente nell’ambito dei Corsi 

avranno la possibilità di essere segnalati presso importanti stagioni con-

certistiche in Italia e in Europa. 
 

 

Alloggio Convenzionato 

I partecipanti al Corso possono usufruire dell’alloggio convenzionato 

presso “La Rosa Scarlatta” (sede stessa del Corso) al costo di soli € 25  

al giorno (fino ad esaurimento posti) per una sistemazione in apparta-

mento con uso cucina.  

Gli studenti devono provvedere personalmente alla prenotazione. 
 

 

 

 

 

Per PRENOTAZIONI e per ogni informazione relativa all’alloggio:  

http: //www.rosascarlatta.it/  

Tel. +39 0734 59694 - cell +39 328 9669039 - info@rosascarlatta.it 

Modulo di ISCRIZIONE 

I componenti delle formazioni cameristiche dovranno fornire il seguente modu-

lo, compilato e firmato, in un’unica busta. 

 

Cognome___________________ Nome_____________________ 

Nato a_______________Provincia___ Stato________il_________ 

Residente a ________________  in via______________________ 

CAP ______ Provincia____ Stato________Tel._______________ 

Fax___________________ Cell.___________________________ 

E-mail_______________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________ 

Strumento____________________________________________ 

dichiara di volersi iscrivere in qualità di corsista 

Q effettivo  Q uditore  

ai seguenti corsi: 

Strumento________________________ 

 

Docente____________________________________________ 

 

Periodo scelto (se disponibile):_____________________________ 

 

Strumento________________________ 

 

Docente____________________________________________ 

 

Periodo scelto (se disponibile):_____________________________ 

 
 

 Q richiedo il pianista collaboratore al costo di 90 euro aggiuntivi 

Allegati: 

1- Fotocopia di un documento d’identità (per i minori allegare anche quello di un 

genitore); 2 - Una foto recente; 3 - Elenco dei brani prescelti per lo studio durante il 

corso; 4 - Breve curriculum; 5 - Copia del versamento della Quota di Iscrizione € 35. 

 
Dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Corso. 

 

Data .................................... Firma ............................................................................................ 

                  Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 
Esprime inoltre il consenso, in relazione all’informativa prevista dall’Art.13 del Dlgs 193/2003 (“Legge 

sulla Privacy”), al trattamento dei suoi dati personali, per le finalità e nei limiti di detta informativa, da 

parte del titolare e del responsabile dei dati ivi indicati. 

 

Data .................................... Firma ............................................................................................. 

                 Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci 


