
DI ALTO PERFEZIONAMENTO 

 MUSICALE  Estate 2022 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE 

Flauto                                   Maurizio Valentini 

Flauto                                        Gianni Biocotino 

Flauto                                       Luciano Tristaino 

Flauto                                       Barbara Tartari 

Chitarra                                        Pietro Locatto 

Violino                                             Marta Tortia 

Violino                             Olexandr  Puskarenko  

Pianoforte                              Irene Veneziano 

                                

Santa Margherita Ligure  

  Agosto 2022 

SEDE DEI CORSI: 

“VILLA DURAZZO” 

Via S. Francesco, 3 

Santa Margherita Ligure    

ass.musicamica.ge@gmail.com 

 WWW.GIOVANNASAVINO/MUSICAMICA 

REGOLAMENTO 

1. La quota associativa (iscrizione) di € 65, dovrà essere versata entro il 15 

Luglio 2022. La quota sarà rimborsata solo se il Corso sarà annullato. 

2. La quota di frequenza dovrà essere saldata obbligatoriamente il primo gior-

no del Corso. 

3. Le domande di partecipazione ai Corsi si effettueranno utilizzando la scheda 

inclusa al depliant e andranno inviati via e-mail a: 

ass.musicamica.ge@gmail.com  allegando: attestato del versamento della 

quota associativa effettuata con bonifico sul conto: IBAN IT-06-D-07601-

01400-000094932654 (codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), oppure c/c. po-

stale n° 94932654 intestati a: Associazione  MUSICAMICA  salita  S.  

Brigida  29/8  16126 GENOVA con la seguente causale: quota associativa 

Corsi Internazionali Villa Durazzo.       

4. L’Associazione metterà a disposizione,  a chi ne farà richiesta, i pianoforti 

da studio  che potranno essere utilizzati in orari concordati con la Segreteria. 

La spesa per poterne usufruire  è di € 30 per la durata dell’intero corso e 

dovrà essere versata al momento dell’iscrizione. 

L’Associazione  MUSICAMICA  non  risponde  per eventuali danni  a  perso-

ne  o  cose arrecati durante lo svolgimento del Corso.                                                                                                                  

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il sottoscritto…………………………………………………………... 

nato a…………………………………..il……………………………... 
residente a……………………………….c.a.p………………………. 

via………………………………………….n………………………….. 

tel……………………e-mail...…………..…………………………….. 

Allievo effettivo 
Per il seguente strumento e docente: 

 

     Flauto                                       Maurizio Valentini 

     Flauto                                       Gianni Biocotino 
     Flauto                                       Luciano Tristaino 

     Flauto                                       Barbara Tartari 

    Chitarra                                    Pietro Locatto 

    Violino                                      Marta Tortia                                     
    Violino                                      Olexandr Pushkarenko 

   Pianoforte                                  Irene Veneziano 

     

 
                                                     

FIRMA………………………………………………………………….. 

Per gli allievi minorenni: 

Io sottoscritto/a……………………………………………………….. 
Genitore di…………………………………………………………….. 

Manlevo l’Associazione MUSICAMICA da ogni responsabilità 

nei confronti di mio figlio/a durante lo svolgimento del corso. 

FIRMA………………………………………………………………….. 
              

 

Per i pernottamenti si consiglia: Istituto Colombo conven-

zionato con Associazione Musicamica al costo di € 20,00 a 

notte.   Scrivere a: info@istituto-colombo.com 

facendo riferimento ai corsi di MUSICAMICA e 

CHIEDERE DI ESSERE RICHIAMATI    

DI ALTO PERFEZIONAMENTO 

 MUSICALE  Estate 2022 

STAGIONE CONCERTISTICA 

Dal 4 Luglio al  30 Settembre 2022 

Villa Durazzo  

Villa S. Giacomo 

 Oratorio S. Erasmo 

Oratorio San Bernardo 

 

I  Corsi  Internazionali  estivi  di  alto  Perfezionamento  

Musicale  di  S. Margherita Ligure, organizzati dalla 

Associazione MUSICAMICA di Genova,   sono  aperti  a  

tutti  i  musicisti  diplomati  e  non diplomati.  I più meri-

tevoli si esibiranno nei concerti  finali.  Alla fine dei 

Corsi verrà rilasciato l’Attestato di frequenza.                                                                                                                 



FLAUTO   

LUCIANO TRISTAINO 
 8 - 13  AGOSTO 2022 

Quota di frequenza € 250 

 

 

 

FINALITA’ DEL CORSO:  

Il corso è aperto a tutti i flautisti. 

Si tratteranno gli aspetti tecnici e posturali relativi allo studio del reperto-

rio, con particolare attenzione alla consapevolezza corporea. 

Le lezioni saranno suddivise in una parte collettiva - anche in collabora-

zione con le atre classi - e in parte individuale di approfondimento. 

 

 

VIOLINO 

MARTA TORTIA 

7 -11 AGOSTO  2022 

Quota frequenza € 250 

 

FINALITA’ DEL CORSO:  

FLAUTO 

MAURIZIO VALENTINI 
1 - 15 AGOSTO 2022 

1-8 oppure 8-15,  oppure su richiesta,  

una settimana a scelta nell’ambito del periodo 

Quota frequenza € 350 

 

 

 

FINALITA’ DEL CORSO: Il corso verte sullo 

studio del repertorio solistico, cameristico e 

orchestrale. Durante le lezioni verranno affronta-

ti brani sia dal punto di vista tecnico, anche con 

lezioni di tecnica collettiva, sia dal punto di vista 

espressivo-stilistico.  

CHITARRA 

PIETRO LOCATTO 

7 - 11 AGOSTO  2022 

Quota frequenza € 250 

 

 

  

 

FINALITA’ DEL CORSO:  

 Il corso è rivolto a tutti ed è finalizzato allo studio 

e all'approfondimento tecnico-interpretativo del 

repertorio solistico e da camera per chitarra 

classica. Si porrà particolare attenzione alla preparazione per gli esami in 

conservatorio sia dei corsi accademici che preaccademici  

 

 

PIANOFORTE 

IRENE  VENEZIANO 
3 - 8 AGOSTO  2022 

Quota frequenza  € 450  

 

FINALITA’ DEL CORSO: Il corso ha lo 

scopo di approfondire le conoscenze tecnico-

espressive dello strumento. Si porrà particolare attenzione all’aspetto fisico-

posturale nonché a quello psicologico-emozionale dell’esecuzione pubblica.  

Iscrizioni aperte fino al raggiungimento di un numero adeguato di allievi. 

. 

 

 ENSEMBLE DI FLAUTI 

GIANNI BIOCOTINO 
11 - 15 AGOSTO  2022 

Quota frequenza € 250 

 

 

 

 

 

FINALITA’ DEL CORSO:     

Il corso sarà incentrato sullo studio del 

repertorio per ensemble di flauti lavorando 

con piccoli gruppi flautistici e perfezionan-

do in particolare l'insieme, l'intonazione, le 

dinamiche e il colore del suono. 

il corso si rivolge a violinisti di tutte le età 

che abbiano il desiderio di approfondire il 

repertorio e le proprie conoscenze tecniche 

ed espressive. Si porrà particolare attenzio-

ne al corpo, all'approccio alla performance e a come potenziare l'attenzione 

e la concentrazione durante lo studio.  

Il corso è inoltre indirizzato anche a chi vuole sostenere concorsi o audizioni 

al fine di lavorare in orchestra. 

E' gradito comunicare in anticipo i brani e i passi orchestrali che si vogliono 

approfondire ed eseguire. 

FLAUTO 

BARBARA TARTARI 

1 - 8  AGOSTO  2022 

Quota frequenza € 300 

 

 

FINALITA’ DEL CORSO: Il corso è 

aperto a tutti gli appassionati dello stru-

mento e a studenti che abbiano l’esigenza 

e il desiderio di approfondire le proprie conoscenze tecniche ed espressive 

nonché il repertorio solistico e cameristico dedicato al flauto.Verranno 

svolte lezioni individuali e collettive in cui si presterà particolare attenzio-

ne ad elementi posturali e strumentali. Le lezioni di gruppo consentiranno 

l’eventuale formazione di piccoli ensemble cameristici. 

VIOLINO 

OLEXANDR PUSHKARENKO 
11 - 15 AGOSTO 2022 

Quota di frequenza € 250 

 

 

 

 

FINALITA’ DEL CORSO: La Master-

class è aperta a violinisti di qualsiasi nazio-

nalità, di qualsiasi età, provenienti da isti-

tuti scolastici o privatisti che desiderino 

migliorare le proprie capacità violinistiche 

per affrontare gli esami, partecipare a 

concerti, concorsi e anche per studiare con successo. Il corsista presenta i 

brani che vuole approfondire.  

Il M°Pushkarenko fornirà nozioni sulla tecnica esecutiva, indicazioni 

sull’interpretazione.  Durante il corso l'attenzione verrà rivolta anche alla 

identificazione dei punti di forza e di debolezza dell'allievo per aiutarlo a 

risolvere radicalmente i suoi problemi. 


