VIE NUOVE - PIANO ATELIER
N.E.M. – Nuovi Eventi Musicali
Viale dei Mille 131, 50131 Firenze
C.F. 94096970481
MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PIANOFORTE E IN MUSICA
DA CAMERA CON PIANOFORTE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022
Il/La sottoscritt……………….………………….…………… nato/a ………………………..…………..………………
il ……….…………….…………. Residente a……………………………………..…..……………………….…..………
Via ………………………………………………………….………………………..………….. n°………….…
CAP……………………… Provincia………… Tel………………………………. Cell……………………..……..…….
E-mail……………..……………………………………………….………
Titolo di studio/Anno di corso ……………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………….
Chiede di partecipare alla Master Class tenute dal M° MATTEO FOSSI
Indicare la Master Class:
Piano solo ☐
Duo ☐
Trio ☐
Quartetto ☐
Quintetto ☐
In qualità di:
Allievo effettivo ☐Uditore ☐
Si allegano:
- Breve Curriculum
- ricevuta del versamento dell’avvenuta iscrizione
- copia del documento di identità in corso di validità
Dati per il versamento della quota di iscrizione:
Intestazione: NUOVI EVENTI MUSICALI
Causale: VIE NUOVE PIANO ATELIER NOME E COGNOME
Codice IBAN: IT61E0303202803010000001349
Termini per i versamenti:
Tassa d’iscrizione (individuale): 75,00 Euro
• Master Class Piano solo: 900,00 Euro
Versabili in n.3 rate (10 Gennaio ’22 – 10 Aprile ‘22 – 10 Settembre ‘22)
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• Master Class Duo (con pianoforte): 1.100,00 Euro (complessivi)
Versabili in n.3 rate (10 Gennaio ’22 – 10 Aprile ‘22 – 10 Settembre ‘22)
• Master Class Trio (con pianoforte): 1.200,00 Euro (complessivi)
Versabili in n.3 rate (10 Gennaio ’22 – 10 Aprile ‘22 – 10 Settembre ‘22)
• Master Class Quartetto (con pianoforte): 1.400,00 Euro (complessivi)
Versabili in n.3 rate (10 Gennaio ’22 – 10 Aprile ‘22 – 10 Settembre ‘22)
• Master Class Quintetto (con pianoforte): 1.500,00 Euro (complessivi)
Versabili in n.3 rate (10 Gennaio ’22 – 10 Aprile ‘22 – 10 Settembre ‘22)
• Uditori: 60,00 Euro (ad incontro)
Il Corso annuale di pianoforte e musica da camera con pianoforte si rivolge a pianisti e
formazioni con pianoforte dal duo (due pianoforti e quattro mani) al quintetto.
Il corso si svolgerà in 10 incontri annuali a cadenza mensile a partire da febbraio 2022 fino a
dicembre 2022; ogni lezione avrà la durata di 1 ore e 30 minuti.
Il periodo di iscrizione terminerà il 31 Gennaio 2022.
Coloro che confermeranno l’iscrizione entro il 29 Dicembre 2021 avranno diritto ad un primo
incontro esclusivo e gratuito che si terrà il 3 gennaio.
All’inizio del corso è prevista un’ammissione comprendente 10 min di musica a scelta.
Durante l’anno sarà preparato almeno un programma da concerto da concordare con il
Docente all’inizio del corso.
I migliori allievi saranno segnalati per esibirsi in importanti Festival e stagioni concertistiche.
Il progetto, prodotto da NEM-Associazione Nuovi Eventi Musicali, è in collaborazione con
C.BECHSTEIN Italia su strumenti della Collezione Fabbrini.
Le lezioni si terranno nell’atelier Bussotti&Fabbrini di Firenze in viale dei Mille 69 Rosso/71
Rosso(indicazioni per Viale dei Mille 131).
Il calendario degli incontri è il seguente e ogni eventuale modifica sarà notificata con congruo
anticipo:
Lunedì 3 gennaio (solo per le iscrizioni confermate entro il 29 Dicembre 2021)
Lunedì 7 febbraio
Lunedì 7 marzo
Lunedì 11 aprile
Lunedì 2 maggio
Lunedì 6 giugno
Lunedì 4 luglio
Lunedì 5 settembre
Lunedì 3 ottobre
-2-

Lunedì 7 novembre
Lunedì 5 dicembre
Per qualsiasi informazione aggiuntiva ci si può rivolgere al numero 055 576042, si può
scrivere a info@nuovieventimusicali.it oppure si può visitare la pagina Facebook
MatteoFossiPianoMasterclass.
Gli studenti potranno inoltrare la presente domanda d’iscrizione tramite e-mail al seguente
indirizzo:
info@nuovieventimusicali.it

Luogo e data ………………………………………… Firma …………………………………………………………..
Firma di un genitore (per i minori) ……………………………………………………………………………..
Ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l’ Associazione Nuovi Eventi Musicali
informa che:
I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati sia manualmente su supporti cartacei
sia mediante l’utilizzo di moderni sistemi informatici su supporti magnetici nel pieno rispetto dei dettami
normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di soggetti
appositamente nominati incaricati ai sensi del citato Decreto legislativo. I dati medesimi saranno utilizzati
unicamente per gli scopi indicati nella presente scheda e non saranno utilizzati per ulteriori comunicazioni o
per diffusione. Sono fatti salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Con la compilazione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Luogo e data ………………………………………… Firma …………………………………………………………..
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