
Associazione di Promozione Sociale
C.R.T. CILENTO FITeL

Vallo della Lucania (SA)



i s c r i z i o n e

NOME ........................................................................................................

COGNOME.................................................................................................

INDIRIZZO..................................................................................................

CAP............................. CITTÀ.......................................................................

TEL .............................................................................................................

MAIL ..........................................................................................................

 w effettivo                     w uditore                     w uditore SMIM

Brani presentati:........................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali che viene svolto esclusivamente per la Master-class in oggetto e nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art.13 D.Lgs, n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei 
dati, di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato al fine della realizzazione della master-class. 

FIRMA………………………………………………………
(per i minorenni, la firma del genitore)

Le lezioni si svolgeranno presso il Seminario Diocesano 
• TASSA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
ALLIEVI EFFETTIVI: € 250,00  
Saranno ammessi max 10 allievi.
Durata lezione: 2 lezioni individuali di 60 minuti l’una.
ALLIEVI UDITORI: € 50,00  - ALLIEVI SMIM: € 20.00 
Scadenza iscrizioni: 30 Settembre 2016
A tutti gli allievi effettivi, uditori e delle SMIM ecc. saranno rilasciati attestati 
di frequenza. Per gli allievi effettivi si prevedono attestati di merito. La 
domanda di iscrizione corredata da una fototessera, dovrà essere spedita a: 
VIGORMUSIC via Scuola Eleatica 2/A 84025 EBOLI (SA) ITALIA oppure 
info@vigormusic.it entro il 30 Settembre 2016.  La tassa di iscrizione potrà 
essere effettuata tramite  bonifico bancario direttamente alla VigorMusic   
IBAN IT76L0760115200001001958949  o  C/C postale n. 1001958949. 

---- INFO E PRENOTAZIONI: 347.2993793 info@vigormusic.it ----

mercoledì 19 ottobre 2016 · ore 19.00

Concerto 

Allievi e�ettivi
Orchestra di Clarinetti Masterclass (e�ettivi ed uditori)

Orchestra di Clarinetti Masterclass (SMIM) 

Î
I brani del Concerto delle Orchestre verranno inviati in formato PDF  a tutti i partecipanti.

˙

Concerto
lunedi 17 ottobre 2016 • ore 21.00

Teatro “La Provvidenza”
Vallo della Lucania 

South Chamber Orchestra
clarinetto Calogero Palermo

direttore Franco Vigorito

p r o g r a m m a

uU
Franz Schubert

(1797 – 1828) 

Sinfonia n. 5 in Sib maggiore D. 485
 - Allegro
 - Andante con moto
 - Minuetto. Allegro molto - Trio
 - Allegro Vivace

uU
Wolfang Amadeus Mozart

(1756 – 1791) 

Concerto per Clarinetto e Orchestra
 in La maggiore Kv. 622

 - Allegro
 - Adagio
 - Rondò. Allegro

uU
Gioacchino Rossini

(1792 – 1868) 

La Scala di seta - Sinfonia

Ó


