COSTI MASTERCLASS
A.

160,00€ + 20,00€ di iscrizione (copertura

assicurativa - dall’iscrizione sono esentati gli allievi della
Scuola Sinopoli)

Per tre ore di lezione individuale,

ascolto lezioni, concerti. Ciascun partecipante riceverà
l’attestato di frequenza utile ai crediti formativi.
B.

110,00€ + 20,00€ di iscrizione (copertura

assicurativa - dall’iscrizione sono esentati gli allievi della
Scuola Sinopoli)

Per due ore di lezione individuale,

ascolto lezioni, concerti. Ciascun partecipante riceverà
l’attestato di frequenza utile ai crediti formativi.
SCONTO DEL 10% PER I FRATELLI
Pasti Per il corso, i pasti non sono compresi.
Pranzo convenzionato con il Ristorante Arcobaleno:
•
-primo/secondo/contorno/acqua 11,00 €
•
-o primo o secondo/contorno/acqua 9,00 €
(in alternativa, pranzo a casa o pranzo al sacco, in
autonomia)
Alloggio (da provvedere in autonomia specificando di
essere corsisti del Festival Musicale)
CONVENZIONE CON IL RESIDENCE CA’ DEI DOGI
www.residencecadeidogi.it
info@residencecadeidogi.com Tel. 041.5400206

ORGANIZZAZIONE
Associazione Culturale K. Szymanowski

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono possibili on-line al link:
https://goo.gl/forms/SyvJxP9l7BcIBWGz2 e in
modalità cartacea. La scheda di iscrizione
cartacea allegata sarà da compilare e inviare
(unitamente alla ricevuta di pagamento) entro
e non oltre il 29 giugno 2018 all’indirizzo:
Associazione Culturale ‘K. Szymanowski’
Via Calandrine 18
30030 Martellago (VE)
oppure via e-mail a: scuola.sinopoli@gmail.com
o consegnata a mano presso la segreteria
della Scuola Sinopoli, in via Verdi 5, a
Martellago, con orari dal lun. al ven. dalle
17.00 alle 19.00.
Il pagamento è da effettuarsi mediante
bonifico bancario presso CentroMarca Banca
di Martellago sul c/c intestato a: "Associazione
C u l t u r a l e K a ro l S z y m a n o w s k i " I B A N :

Info: scuola.sinopoli@gmail.com
Tel. 346 305 8254

FEST I VAL
Musicale Estivo 2018
5 ° e d i z i o n e

9 - 13 luglio 2018
MASTERCLASS
PIANISTICA
M° MARIAN
MIKA

IT37I0874936160028000030947
indicando nella causale: Cognome, Nome e:
Masterclass M° Mika. In alternativa il
pagamento della quota corso si può effettuare
in contanti presso la segreteria della scuola nei
giorni e orari sopra indicati.
Offerta riservata ai soci

Scuola di Musica "G. Sinopoli"
Via Verdi, 5 - Martellago (VE)

LA SCUOLA DI MUSICA "G. SINOPOLI" di Martellago
organizza

Sedi della masterclass:

Scuola di Musica "G. Sinopoli"
Auditorium SS. Salvatore
Piazza Vittoria 11 c/o Centro Servizi CentroMarca Banca

D i re z i o n e a r t i s t i c a Pro f . s s a M o n i c a Z a c c h e l l o

Martellago (VE)
Con il Patrocinio del

Associazione Culturale
K. Szymanowski

Comune di Martellago

Scuola di Musica "G. Sinopoli"

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI MARTELLAGO

MASTERCLASS PIANISTICA
Masterclass pianistica Con il Maestro Marian
Mika, noto pianista e didatta polacco. Durante la
masterclass gli allievi cureranno individualmente il
repertorio presentato. Concerto finale.

M° Marian Mika
Pianista concertista polacco, formatosi alla scuola
di Henryk Sztompka (allievo di Paderewski) e
Ludwig Stefanski, si è diplomato all'Accademia di
Cracovia, svolgendo in seguito intensa attività
concertistica come solista e con orchestra in molte
nazioni europee.
Docente di Accademia in Polonia ed ex Jugoslavia,
da anni tiene prestigiosi Masterclasses e Corsi di
Alto Perfezionamento in Italia e all'estero.
Membro di commissioni giudicatrici in Concorsi
nazionali ed internazionali è stato docente per 13
anni all'Accademia Internazionale di Musica
dell'I.C.O.N.S. di Torino (International Center of
Neww Musical Sources). Si è esibito come solista e
con orchestra (Orchestra della Radio e Televisione
di Titograd, Orchestra da Camera di Padova e del
Veneto, Orchestra Sinfonica della Compagnia

Costi di partecipazione
d'Opera Italiana, Orchestra Sinfonica del Festival
di Stupsk, Orchestra da Camera di
Wroslaw)suonando in molte città italiane e per le
più importanti istituzioni concertistiche di Polonia
ed ex Jugoslavia.
Invitato per due volte al Festival Internazionale
"Bemus" di Belgrado, nel 1996 è stato chiamato
con il triplo di Beethoven al concerto finale del
xxx° Festival Pianistico Polacco di Stupsk.
E' stato insignito a Ferrara del premio "Targa
Frescobaldi" 1992 e a Napoli del premio
Internazionale "Sebetia Ter" 1997 per la musica.
Recentemente ha tenuto prestigiose Masterclass
presso l'Università di Seoul e altre città della
Corea del Sud.
Ha registrato per varie radio e televisioni come
solista, in formazione da camera e con orchestra.
Ha inciso per la C.P.O. il primo cd interamente
dedicato a musiche di J. Zarembski pubblicato
nel 2006 e per la Brilliant Classics un cd su
musiche di F. Chopin.

"Marian Mika sembra meditare sul

potere espressivo di ogni nota con
spontaneità d'espressione e con
sorprendente cura del suono, lontano dai
facili virtuosismi. Ogni suo concerto è per
tutti una grande lezione. Di stile, di
umanità, di spirito...

"

D9e- s13t luglio
i n a t a r i Martellago (VE)

(Lorena Portalupi)

Scheda di iscrizione
NOME/COGNOME________________________________
Luogo e data nascita ______________________________
Residente a (comune) _____________________________
Indirizzo /n° civico ________________________________
C.A.P. ________ Telefono _________________________
e-mail (importante)_______________@_______________

REPERTORIO CHE SI DESIDERA PRESENTARE
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Chiedo di partecipare alla MASTERCLASS PIANISTICA
che si svolgerà a Martellago (VE) dal 9 al 13 Luglio
2018
TIPOLOGIA MASTERCLASS

A

B

(barrare con una x la scelta effettuata)
A: Tre ore di lezione individuale
B: Due ore di lezione individuale

Data_______________
FIRMA (del genitore se minorenne)
__________________________________________________
È possibile effettuare anche l'iscrizione on-line qui:

https://goo.gl/forms/SyvJxP9l7BcIBWGz2

