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Ammissione ai Corsi

Formula A  (Quota di partecipazione, all inclusive)
La quota comprende: Iscrizione, frequenza corso scelto, vitto, 
alloggio,  tassa di soggiorno.
€455 Senza pianista accompagnatore; 
€485 Con pianista accompagnatore; 

N.B. Supplemento camera singola: € 100  (n°5 notti). 

Formula B (Quota di partecipazione con un pasto giornaliero, senza alloggio)
Per gli alunni che intendono frequentare il corso senza usufruire 
dell’alloggio, ma solo di un pasto giornaliero.
€ 340 Senza pianista accompagnatore;
€ 370 Con pianista accompagnatore; 
La quota di partecipazione comprende: iscrizione, frequenza al corso scelto e pasto.

Formula C (Corso Strumentale-Quota di partecipazione, senza vitto e alloggio)
Per gli alunni che intendono frequentare il corso senza usufruire del vitto e dell’alloggio.
€ 250 Senza pianista accompagnatore;
€ 280 Con pianista accompagnatore; 
La quota di  partecipazione comprende: iscrizione, frequenza al corso scelto. 
 
Chi usufruirà della Formula A, dovrà versare improrogabilmente  l’acconto di € 100
entro il 31 marzo (per prenotazione strutture ricettive); il saldo entro il 30 Giugno. 
Si precisa, inoltre, che non è possibile attribuire sconti anche nel caso in cui la 
permanenza dovesse essere inferiore alla durata del corso. 

Supplemento
Per alcuni corsi è richiesto un supplemento economico.
Consultare la pagina dei singoli docenti e sommare  alle varie formule l’importo previsto.

Doppio Corso
Per chi volesse frequentare anche il corso di musica da Camera con il M° De Pasquale S.
è previsto un  supplemento di € 150

Corso di Liuteria e manutenzione per strumenti a fiato
Per tutti i corsisti iscritti al corso strumentale la partercipazione è gratuita. 

Uditori
Per gli alunni che intendono frequentare il corso da uditore il costo è di € 20 a lezione.

Ospiti dei Corsisti
Anche i genitori, familiari e/o amici dei corsisti, possono usufruire della convenzione 
stipulata tra l’organizzazione e l’albergo. La prenotazione ed il pagamento vanno 
effettuati presso la segreteria del corso  nei termini previsti dal regolamento.

Ospiti Ristorante
Per i genitori, familiari e/o amici dei corsisti, che vogliono usufruire 
del pasto giornaliero devono prenotare entro le ore 11.00 del giorno
stesso presso la segreteria del corso.

Responsabilità 
Per la responsabilità di danni cagionati a cose,come previsto dall’art.2051 C.C.
anche se il soggetto è minorenne, dovrà rimborsare o riparare il danno.

I Corsi si terranno presso:
Reggia di Quisisana, in via Quisisana Castellammare di Stabia (Na) 
dal 20 al 25  Luglio 2020, durante i quali si svolgeranno concerti giornalieri.

Per l’attivazione di ciascun corso il numero minimo di partecipanti è 
cinque, l’ammissione  è libera.

Ospitalità

Vitto e alloggio presso Hotel  “Parco” Gragnano (NA) 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Corso
dal Lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 20.00

Pompei: Telefax 081 8504746 - 3382077572
E-mail: lecamenae@libero.it
Sito web: www.lecamenae.it

Konzertmeister Teatro alla Scala Milano

Canto - Chitarra - Clarinetto - Contrabbasso

Flauto - Percussioni - Pianoforte - Sassofono

Viola -  Violino - Violoncello 

Termine delle iscrizioni: 30 Giugno 2020

20 - 25 Luglio 2020

Reggia di Quisisana

Consumazione e Servizi extra
Sono considerati extra : tutti i servizi offerti dall’Albergo e tutto
quello consumato al di fuori dei tre pasti.
In tal caso si è pregati di regolare direttamente con la reception
dell’albergo prima di lasciare la camera.

Servizio Navetta
Per chi volesse usufruire della navetta per tutta la durata del 
corso dovrà versare una quota supplementare di € 25.
Il servizio bus, verrà attivato solo con un numero minimo di 20 
prenotazioni.
(Albergo - Reggia) ore 8,30 (Albergo - Reggia) ore 15,30
(Reggia - Albergo) ore 13,30 (Reggia - Albergo) ore 19,30

Pianista Accompagnatore
Per chi usufruirà del pianista accompagnatore messo a disposizione 
dall’organizzazione, dovrà inviare le parti almeno 15 giorni prima dell’ inizio del corso.

Concerti e Saggi di Classe
I saggi di classe verranno concordati con i relativi maestri e si terranno  alle ore 
17:30, i concerti alle ore 22:00; tutti presso la Sala -Teatro della Reggia.

Concerti
20 Luglio  ore 18:30 Vincitore XI concorso Internazionale “L. Denza”
21 Luglio ore 18:30  Flauto e Chitarra
22 Luglio ore 18:30  Violino e pianoforte
23 Luglio ore 18:30  Sassofono e pf Vincitore XI concorso Internazionale “L. Denza” 
24 Luglio ore 18:30  Concerto quattro mani
25 Luglio ore 12:00  Consegna attestati di partecipazione

Giornata Tipo
Ore 09:00 Inizio attività
Ore 13:30 Pausa pranzo
Ore 15:30 Inizio attività
Ore 18:30 Saggi di classe e concerti previsti
Ore 21:00 Cena

Iscrizione e Pagamento
L’iscrizione dovrà pervenire entro i termini di scadenza  via mail.
E’ possibile anche effettuare l’iscrizione on-line direttamente dal sito www.lecamenae.it.
Il pagamento può essere regolato tramite:
-Bollettino Postale,Intestato a: Associazione Musicale “Le Camenae”.
N° conto: 76093327
-Causale: Campus Musicale Contributo a parziale copertura dei costi da sostenere

-Bonifico Bancario ,Intestato a: Associazione Culturale “Le Camenae”.
Banca Prossima spa Filiale 5000 
SWIFT : BCITITMM - IBAN: IT27I      0306909606100000110526
-Causale: Campus Musical Contributo a parziale copertura dei costi da sostenere
-Copia della ricevuta di pagamento dev’essere inviata insieme al modulo d’iscrizione 
via fax: 081 850 47 46; o via e-mail all’indirizzo: lecamenae@libero.it  

    PIANISTA ACCOMPAGNATORE            SEGRETERIA
            Aniello IACCARINO                                                   Giovanna LAURO
                                                             
  
                                                                                
   

in collaborazione con 
Accademia Musicale “Le Camenae” 

Pompei

Francesco De Angelis



Docenti
CANTO
Tatiana CHIVAROVA Soprano   
Concertista
supplemento di € 25

CHITARRA
Antonio GRANDE Docente Chitarra presso       
Conservatorio Statale“G.Martucci” Salerno
supplemento di € 20 

Ciro ZINGONE, Concertista, Chitarrista, Oboista e Tenore
Docente Chitarra presso Liceo Musicale “Alberti - Dante” Firenze

CLARINETTO, DIRETTORE DI BANDA E MUSICA DA CAMERA
Leslie GERBASI SCHROERLUCKE docente di clarinetto
presso Università della California, Riverside

CLARINETTO 
Raffaele PASTORE già docente di Clarinetto presso
Conservatorio Statale“G.Martucci” Salerno 

FLAUTO
Catello COPPOLA Docente Flauto presso 
Liceo Musicale “Pitagora ”Torre Annunziata 

PIANOFORTE 
Dario CANDELA  Docente Pianoforte presso       
Conservatorio Statale “G.Martucci” Benevento
supplemento di € 50 

Anna Chiara D'ASCOLI Docente Pianoforte presso 
Conservatorio Statale “U . Giordano” Foggia
supplemento di € 50

SASSOFONO
Francesco GALLO Docente Sassofono presso S.M.I.M. “Don Salvatore 
Vitale” Giugliano in Campania (NA)

Antonio GRAZIANO Docente Sassofono 
presso Liceo Alfano I Salerno
Musica d’insieme e Jazz

VIOLA
Antonio BOSSONE 
I Viola presso “Teatro di San Carlo” Napoli
supplemento di € 100

  

VIOLA & MUSICA DA CAMERA
Simone DE PASQUALE
Orchestra Sinfonica “G. Verdi” Milano 

VIOLINO
Giuseppe CAROTENUTO Docente Violino
Concertino presso “Teatro San Carlo” Napoli
supplemento di € 100 

Francesco DE ANGELIS
I Violino presso “Teatro alla Scala” Milano
supplemento di € 100 

Riccardo LOMBARDI Docente Violino presso 
Liceo Musicale “Pitagora ”Torre Annunziata 

Manuel MEO  Docente Violino presso 
Conservatorio Statale“ G.B. Martini” Bologna
supplemento di € 100
   
VIOLONCELLO
Giovanni SANARICO Docente Violoncello presso S.M.I.M. 
“Fucini - Roncalli” Gragnano (NA) 

CORSO DI LIUTERIA
Gianfranco SCHIAVO Liutaio
L’obiettivo del corso è quello di dare agli allievi le prime nozioni 
per la costruzione di uno strumento ad arco e pizzico, le 
indicazioni su come intervenire in semplici operazioni di set up 
e manutenzione ordinaria ed una panoramica sulla storia e 
l’evoluzione degli strumenti e dei costruttori.     

CORSO DI MANUTENZIONE PER STRUMENTI A FIATO
Maria AIELLO docente di Flauto Traverso presso I.C. “S. 
D’Angiò” Trecase (NA). Seminario sulla manutenzione base 
quotidiana per una corretta conservazione del proprio strumento 
a fiato.

Docenti

Cognome___________________Nome____________________

nato/a  a_____________________________il____/____/_______

residente a ____________________ prov______c.a.p.________

via______________________n°_____tel_____/_____/_______

e-mail_____________________________@________________

Chiede

 di essere ammesso al Campus Musicale

_____________________________________________________                                          
(specificare corso e strumento)  

              

_____________________________________________________        
(specificare l’insegnante con il quale  si intende frequentare il corso)

Partecipazione :  
(spuntare con una x i servizi scelti) 

        Formula   A Formula   B Formula   C 
         
   
     Pianista accompagnatore

       
Servizi Aggiuntivi 

                 

          

li _________________                     _________________________________
Firma per autorizzazione, accettazione del regolamento e liberatoria.

(del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)

Tutela dei dati personali, legge N. 675 del 31/12/96
Per qualsiasi retti�ca dei suoi dati personali o nel caso in cui non desidera per l’avvenire ricevere altri 
depliants, può inviarci una e-mail, o una lettera e provvederemo a toglierla dal nostro indirizzario. La 
lista presente nel nostro archivio proviene da richieste d’iscrizione pervenute al nostro recapito o da
elenchi e servizi di pubblico dominio.

Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini - fotogra�e o video.
Con la presente si autorizza “Le Camenae” ad utilizzare le immagini dei partecipanti al Corso . 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi e�ettuate in forma gratuita. 

Avrò ospiti al ristorante

si

Camera singola 

 Avrò ospiti che pernotteranno

Specificare dettagliatamente eventuali intolleranze alimentari

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 no


