Corpo Bandistico di Riva Del Garda

MASTERCLASS DI SASSOFONO
M° Marco Gerboni
22, 23 e 24 Agosto 2022
presso la sede del
Corpo Bandistico di Riva Del Garda
Viale dei Tigli, 43

Informazioni generali
Le lezioni con il M° Marco Gerboni si svolgeranno il 22, 23 e 24 agosto
2022.
Il costo della masterclass include una o due lezioni individuali con il M°
Marco Gerboni e un laboratorio di musica d’insieme a cura dei docenti
organizzatori (M° Fabrizio Gereon e M° Diana Pagotto) e del M° Marco
Gerboni. Verranno trattati argomenti quali la cura del suono, la respirazione
e la preparazione del programma del concerto finale della masterclass che
si terrà mercoledì 24 agosto in orario serale.
Inoltre sarà presente, presso la sede della masterclass, un’esposizione con
prova gratuita di prodotti Selmer e Zac Ligature per tutti gli iscritti.

Modalità di partecipazione
●

●

●

●

●
●

Allievo effettivo pro: 2 lezioni individuali da 45 minuti a lezione
+ sax orchestra
Allievo effettivo medium: 60 minuti di lezione individuali
+ sax orchestra
Allievo effettivo easy: 30 minuti di lezione individuale
+ sax orchestra
Musica da camera: 60 minuti di lezione di ensemble/quartetto
+ sax orchestra
Solo sax orchestra: solo attività d’insieme
Allievo uditore: ingresso libero a tutte le lezioni e alle attività
d’insieme
A tutti i corsisti, uditori compresi, verrà consegnato un attestato di
partecipazione alla fine del corso.

Quote di partecipazione
Tutti i partecipanti devono essere tesserati col Corpo Bandistico per motivi
assicurativi. Il costo della tessera è di 40€ per qualsiasi corso scelto anche
come uditore.
In base alla modalità di frequenza scelta, vanno sommate ai 40 € le seguenti
quote:
●
Allievo effettivo pro: 60 €
●
Allievo effettivo medium: 40 €
●
Allievo effettivo easy: 20€
●
Musica da camera: 20€
●
Sax orchestra: frequenza gratuita
●
Allievo uditore: frequenza gratuita

Iscrizione e pagamento
Per l'iscrizione è sufficiente compilare il modulo accessibile a questo link.
Per il pagamento della tessera e della quota relativa al corso selezionato è
necessario attendere la mail di conferma dall'organizzazione e dovrà essere
effettuato tramite bonifico bancario.
A seguito del pagamento, ad iscrizioni chiuse, verrà comunicato il programma e
gli orari delle tre giornate. L’organizzazione si riserva il diritto di ridurre la
durata della Masterclass qualora ci fossero poche iscrizioni e di accettare le
iscrizioni in base alla disponibilità del docente, con precedenza ai primi iscritti.
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 2 luglio 2022
Per chiarimenti e informazioni ulteriori: corsi.bandariva@gmail.com

Esposizione degli sponsor
Gli iscritti avranno la possibilità di provare gli strumenti e gli accessori
esposti da Selmer e Zac Ligature.
Garnì Hotello di Riva Del Garda ha partecipato all’organizzazione della
masterclass ospitando il docente con un prezzo agevolato ed è la struttura
consigliata.
Si ringraziano per la partecipazione e per la sponsorizzazione:

