
M° Fulvio Creux

Durante la sua attività ha 
accumulato esperienze di 

studio, didattiche, 
concertistiche, direttoriali 

ed umane che l’hanno 
portato a realizzare, grazie 
anche al contributo dei suoi 
collaboratori, quanto verrà 

sottoposto alla                      
vostra attenzione.

Il Corso di Direzione per Maestri di 
banda è inserito nel Programma Annuale 
dell’Associazione Culturale Musicale 
“ARMELIS” per l’ Anno 2015.

E’ stato concepito come un corso 
multilivello per permettere l’accesso 
allo stesso di maestri con diversa 
preparazione ed esperienza nel campo 
della direzione per Banda.

Sede del Corso sarà
il Teatro Comunale

“CALIPARI”
a CERCHIO (AQ)
Via Carlo Lorenzini

Il corso si terrà dal 24 al 26 
Aprile 2015

Contatti:
info@accademia2008.it

info@armelis.it
Tel: 328 4854736

Corso di 
Direzione per 

Maestri di 
Banda

24-25 e 26 Aprile 2015
CERCHIO (AQ)

Promosso da 
Associazione Culturale Musicale 

“ARMELIS” 
in collaborazione con 

Edizioni Musicali 
“ACCADEMIA2008”

Docente del corso il 
M° FULVIO CREUX

Coordinatore 
M° Corrado Lambona



COSTI DI PARTECIPAZIONE
 

Corsisti effettivi
Per i corsisti effettivi la quota di 
iscrizione è di €200,00 (duecento/00).
La quota di iscrizione come corsisti 
effettivi comprende: parti e partiture in 
formato pdf di tutti i brani che verranno 
studiati ed eseguiti.

Corsisti Uditori
Per i corsisti uditori la quota di 
iscrizione è di €40,00 (quaranta/,00).
La quota come corsisti uditori comprende 
il diritto di presenza a tutte le lezioni.

Composizioni oggetto 
del corso

Il programma del corso e del Concerto 
conclusivo comprenderà musiche dal 
carattere celebrativo, con 
particolare riferimento al periodo 
della “Grande Guerra”.

PROGRAMMA DEL CORSO 

VENERDI' 24 APRILE 2015

09:00 13:00 ! Analisi e Studio delle partiture
13:00 15:00 ! Pausa pranzo
15:00 19:00 ! Studio e lezione con l’ Orchestra 
! ! ! di fiati “ARMELIS”

SABATO 25 APRILE 2015

09:00 13:00 ! Studio e lezione con l’ Orchestra 
! ! ! di fiati “ARMELIS”
13:00 15:00 ! Pausa pranzo
15:00 19:00 ! Studio e lezione con l’ Orchestra 
! ! ! di fiati “ARMELIS”

DOMENICA 26 APRILE 2015

09:00 13:00 ! Studio e lezione con l’ Orchestra 
! ! ! di fiati “ARMELIS”
13:00 15:00 ! Pausa pranzo
17:00! ! CONCERTO 

MODELLO ISCRIZIONE

Il sottoscritto ....................................................
nato a ..................................il.............................
residente in ........................................................
città......................................cap.........................
email....................................................................
tel........................................................................

chiede

di essere ammesso a partecipare al corso per 
maestri di Banda organizzato da Ass. Cult. 
Mus. ARMELIS in collaborazione con Ed. Mus. 
ACCADEMIA2008 come 

! corsista effettivo

! corsista uditore

Si impegna altresi al pagamento della quota 
esatta Pena l’esclusione dal corso attraverso 
le seguenti modalità:

Ricarica postepay intestata a Corrado 
Lambona N. 4023 6009 0568 3282

C.F. LMB CRD 70 H 18 H 501 Z

Ricarica PAYPAL intestata a Corrado Lambona 
N. 5338 7501 6037 8107

Bonifico:
iban IT 48 G 36000 03200 0CA008231308


