SEMINARI VITTORIO CENTANARO

Il Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini”, grazie alla disponibilità e alla generosità di Michela e
Valentina Centanaro, organizza un ciclo di 4 seminari intitolati alla memoria di Vittorio Centanaro e
dedicati al suo strumento: la chitarra.
Oggetto dei seminari sarà
l’esperienza della chitarra nel mondo della canzone e del pop
A condurre i seminari sono chiamati 4 grandi artisti, portatori di esperienze molto diverse nel
mondo della canzone, ma tutti contrassegnati da una straordinaria professionalità e dalla capacità
di pensiero e quindi di “didattica” sul loro operare.
Questo il calendario.
venerdì 14 marzo – ore 10 - 19
venerdì 21 marzo – ore 10 - 19
martedì 8 aprile – ore 10 - 19
maggio – data da definirsi

ALESSIO MENCONI
RICCARDO GALARDINI
VITTORIO DE SCALZI
IVANO FOSSATI

I seminari sono rivolti in primo luogo agli studenti iscritti ai corsi di Chitarra e Chitarra jazz del
Conservatorio di Genova e di tutti gli altri conservatori e istituti musicali pareggiati italiani. La
frequenza sarà tuttavia ammessa anche per gli interessati che dimostrino, tramite curriculum, di
possedere una competenza strumentale della chitarra di livello medio.
Il programma dettagliato dello svolgimento delle quattro giornate sarà inserito sul sito del
conservatorio non appena disponibile.

(qui si inserisce un curriculum dei docenti molto accorciato rispetto a quello contenuto nella cartella
stampa)

Modalità d’iscrizione

Le domande, compilate sul modello allegato e complete di un curriculum dettagliato, dovranno
pervenire via mail alla Segreteria del Conservatorio Paganini al seguente indirizzo:
protocollo@conservatoriopaganini.org
Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione anche gli studenti del Conservatorio Paganini.
Scadenze
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro le ore 14.00 di lunedì 10 marzo
2014.
Quota d’iscrizione (per i quattro Seminari)
Studenti iscritti al Conservatorio Paganini o ad altri conservatori e ISSM: esentati dal pagamento
Altri: € 25,00

Al Direttore
del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini
Genova

Il sottoscritto

____________________________________________________________
__

nato a ___________________________ Prov. ___________ il
______________________
telefono ___________________________

cell _____________________________

e-mail
______________________________________________________________________
chiede l’iscrizione ai SEMINARI VITTORIO CENTANARO
in qualità di


studente interno o di altri Conservatori o ISSM



partecipante esterno

gratuito
€ 25,00

Per TUTTI:
Si allega curriculum vitae dettagliato
Solo nel caso di PARTECIPANTE ESTERNO:
Si allega alla presente domanda l’attestazione di versamento del contributo di frequenza sul c/c
postale n. 467167 - Iban: IT26I0760101400000000467167 - intestato a “Conservatorio di Musica
N.Paganini - Via Albaro, 38 - Genova” con la causale “Frequenza Seminari Vittorio Centanaro”.
Genova, ____________________
_________________________________________
(firma)
Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art.46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni
– del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni
mendaci.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Genova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità
istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.
Genova, ______________________________
_________________________________________

(firma)

