



ASTRI SUMMER ACADEMY  

Regolamento 

Le Masterclass di Alto Perfezionamento sono organizzate dall’Associazione “Astri – 
SpazioTraLeRighe” e si rivolgono a musicisti di tutte le nazioni, senza limiti di età. Il periodo di 
svolgimento delle lezioni va dal 21 al 28 Luglio 2019. 
Lo scopo dei corsi è quello di promuovere lo studio e la passione per la musica. 
La nostra particolare formula, in linea con le idee dei vari progetti Astri, è “Giovani per i 
giovani”, ossia giovani concertisti di livello mondiale, nonché eccellenti didatti, che mettono a 
disposizione il loro incredibile talento e la loro preziosa esperienza a servizio di giovani 
musicisti. 
Gli studenti si distinguono in effettivi e uditori. I corsi saranno attivati con un minimo di 5 
iscritti. 
Ogni allievo ha a disposizione 3 lezioni da un’ora ciascuna. Gli interessati sono tenuti ad 
indicare con chiarezza nella scheda di iscrizione le date di arrivo e partenza previste e il 
repertorio che desiderano presentare. 
I corsisti sono tenuti a portare partiture, parti e riduzioni pianistiche dei brani che intendono 
eseguire. Si invitano gli allievi a inviare copie delle parti per i collaboratori pianistici (corsi di 
clarinetto, violino e flauto). 
Gli allievi frequentanti in qualità di effettivi un qualsiasi corso di perfezionamento, possono 
partecipare gratuitamente, in qualità di uditori, alle lezioni di ogni altro docente. 
Gli uditori hanno accesso a tutti i corsi. 
Le lezioni avranno svolgimento regolare entro le date indicate per ciascun corso. Su richiesta 
degli studenti e con il consenso dei docenti, le lezioni potranno essere concentrate in periodi 
più brevi, salvo esclusione dai concerti finali. 
Tutti i corsisti dovranno essere muniti di abito da concerto. Durante le serate finali a tutti i 
partecipanti del corso verrà rilasciato un diploma di partecipazione. 
La partecipazione al corso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
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Docenti di Pianoforte 
Alberto Nosè 20-24 Luglio  
Federico Colli 20-24 Luglio 
Alessandro Deljavan 24-28 Luglio 
Alexander Romanovsky 24-28 Luglio 
100€ (quota di iscrizione) + 300 € (quota di frequenza) 

Docenti di Clarinetto 
Alessandro Carbonare  
Valeria Serangeli 24-28 Luglio 
100€ (quota di iscrizione) + 220€ (quota di frequenza) 

Docente di Violino 
Daniele Orlando 24-28 Luglio 
100€ (quota di iscrizione) + 220€ (quota di frequenza) 

Docente di Flauto 
Elena Cecconi 20-24 Luglio 
100€ (quota di iscrizione) + 220€ (quota di frequenza) 

Docente di Chitarra 
Fabio Federico 20-24 Luglio 
100€ (quota di iscrizione) + 280€ (quota di frequenza)  
 
Laboratorio Sperimentale di Creatività Chitarristica 
Maurizio Colonna 25-26 Luglio 
Lezioni singole 100€ (quota di iscrizione) + 200€ (quota di frequenza) 
Laboratorio di gruppo 100€ (quota di iscrizione) 

Uditori [Pagamento da effettuarsi in contanti sul posto] 
20€ tariffa giornaliera 
100€ tariffa valida per l’intera durata dei corsi (8 giornate) 
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Opportunità da non perdere!  
Registrazione professionale su pianoforte Fazioli 

Per un numero ristretto di persone sarà possibile effettuare una registrazione professionale su 
pianoforte Fazioli F183, perfettamente accordato e regolato nel dettaglio. 
Verrà registrato un video con tre telecamere da differenti angolazioni: ciò lo rende adatto sia 
per le registrazioni professionali a inquadratura unica e fissa, sia per video da utilizzare su 
youtube e altri social grazie al montaggio che verrà eseguito delle tre inquadrature (il video 
finito sarà inviato tramite WeTransfer all’indirizzo mail da voi fornito). 
Il tempo a disposizione per ogni registrazione è di circa 2 ore per i pianisti e di circa 1 ora per 
cantanti, violinisti e clarinettisti. 
La prenotazione è effettuabile unicamente all'interno dell'iscrizione online entro e non oltre il 
15/06/2019. 
Pianisti e chitarristi [durata sessione: 2h circa] 
Il costo sarà di 130€ (con ripresa fissa a una telecamera), di 160€ (con montaggio delle tre 
telecamere). 
  
Clarinettisti, violinisti e flautisti [durata sessione: 1h circa] 
Il costo sarà di 60€ (con ripresa fissa a una telecamera), di 90€ (con montaggio delle tre 
telecamere).  
A queste cifre andranno aggiunti 50€ in caso di necessità di un nostro pianista 
accompagnatore. 

ATTENZIONE: dato il numero limitato dei posti disponibili, verrà garantito il servizio in base 
all'ordine cronologico di prenotazione. Il costo della registrazione non potrà essere restituito 
per cause imputabili all’allievo. 

 
Iscrizione e Pagamento 

• L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente online sul nostro sito internet 
www.spaziotralerighe.it nella sezione Astri Summer Academy.  

• Allegati: andranno inviati per mail (academy@spaziotralerighe.it): 

1. foto; 
2. copia delle parti per i collaboratori pianistici (solo per i corsi di clarinetto, violino e flauto); 
3. fotocopia fronte-retro di tessera sanitaria e carta d’identità. 

• Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a: 
  
Associazione Astri - Spazio tra le Righe 
Banca: Malatestiana 
IBAN:  IT38 D070 9024 1010 1201 0186 809 
BIC / SWIFT:  CCRTIT2TMAL 
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Indicare nella causale Nome e Cognome dell'allievo e “iscrizione Astri Summer Academy 
2019”. 

Si prevede una modalità di pagamento in due fasi: 
- Primo versamento (quota di iscrizione), al momento dell'iscrizione: 100€ *  
- Secondo versamento (quota di frequenza), entro il 30/06/2019:    
 
Pianoforte: 300€  
Clarinetto: 220€  
Violino: 220€ 
Flauto: 220€ 
Chitarra: 280€  
Lab. Chitarristico Lezioni Singole: 200€  

* La quota di iscrizione non potrà essere restituita per cause imputabili all’allievo.  
Solo in caso di annullamento da parte dell’Organizzazione, sarà prevista la restituzione della 
quota versata.  

* In caso di mancata partecipazione con un preavviso inferiore a 7 giorni dall’inizio 
dell’Academy (20 Luglio 2019), il partecipante sarà tenuto a versare l’intera quota del 
proprio corso.   

 

Luoghi delle lezioni 

Le lezioni si svolgeranno in 3 differenti location: 

•	 Salone “Stella Maris”; 

•	 Scuola Media Musicale IC N°1 di Riccione; 

•	 Sala Associazione Astri - SpazioTraLeRighe. 

Luoghi di studio 

Ogni allievo avrà diritto, oltre alle 3 ore complessive di lezione col proprio docente, ad almeno 
un’ora di studio al giorno presso l’Istituto Musicale di Riccione, con la possibilità di usufruire 
delle aule libere al di fuori degli orari di prenotazione. 

Vitto e alloggio 

L’organizzazione provvederà, per coloro che fossero interessati, alla sistemazione degli 
studenti presso la casa autogestita di viale Sicilia, al costo complessivo di 115€ per tutta la 
durata del proprio corso.  
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La casa è molto spaziosa, luminosa, pulita e in una zona tranquilla. E’ provvista di campo da 
pallavolo, tavolo da ping pong e biliardino per i momenti di svago e divertimento, oltre che di 
un ampio salotto in parquet e un salone con maxi schermo e pianoforte a coda. 
Il ristorante per la cena è convenzionato, nel Vademecum della masterclass (che 
provvederemo a fornirvi) troverete ogni indicazione per spiagge e luoghi in cui pranzare nei 
pressi delle varie strutture in cui si terranno i corsi. 
La prenotazione della casa va fatta al momento dell’iscrizione, indicando le date di arrivo e 
partenza. Il pagamento della casa va effettuato in contanti all’arrivo a Riccione.  
Ricordiamo, essendo in piena stagione estiva a Riccione, che prezzi, posti disponibili e 
trasporti potrebbero essere proibitivi, per questo motivo abbiamo cercato fin da subito un 
pacchetto completo e conveniente per venire incontro alle esigenze specifiche del corso e dei 
suoi partecipanti. 
Il pagamento dell'alloggio è da aggiungersi alle quote di iscrizione e frequenza. 

Concerti finali 

Sono previste due serate concerto con gli allievi delle masterclass, in pieno centro presso 
Villa Mussolini e Fondazione Cicchetti, nelle sere del 23 e 26 Luglio.  
Essendoci nove diversi corsi non potranno suonare tutti gli allievi. Sarà data la priorità a 
coloro che hanno scadenze imminenti (concorsi, esami, concerti).  
In aggiunta a queste due serate sono previsti altri due spazi di esecuzione per i corsisti. 

                              
Tempo libero e serate  

Verranno proposte serate di svago e divertimento. Nel cuore dell’estate a Riccione c’è solo 
l’imbarazzo della scelta: feste sulla spiaggia, fuochi d’artificio in piazzale Roma, Aquafan, 
Oltremare, Indiana Golf, passeggiate in centro, mare, sole, le attività sportive e di svago 
presso l’alloggio… e tanto altro ancora! 
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