
	 AGGIORNAMENTO E VARIAZIONI STAGE ESTIVI 2016

Il significato dei corsi estivi.

MAESTRO DEI CORSI: MAURIZIO RUGGIERO

PER INFORMAZIONI:

ASSOCIAZIONEPIANOTIME@GMAIL.COM

TEL.333 44 73 292 . 
WWW.MAURIZIORUGGIERO.IT

10 - 12  GIUGNO 

Corso Di Teoria e Armonia 

Complementare.   ( costo € 225,00)

14- 18 GIUGNO

Campus musica ragazzi ( 8 - 12 anni)

( costo € 385,00 )

10 - 13 LUGLIO 

Masterclass Pianoforte  ( costo € 

245,00)

   SPIAZZI DI GROMO(BG)

19 - 22 giugno 

Masterclass di alto perfezionamento 
pianistico  

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin

Costo Masterclass e Pernottamento 
con prima colazione ( pasti esclusi)

€ 400,00 

VESCOVANA ( PD)

02- 08  LUGLIO 

Corso Internazionale 

d’interpretazione musicale 

In collaborazione col festival 

Umbriaclassica 2016

per i costi e iscrizioni  potete 

trovare  tutte le informazioni sul 

sito.

NORCIA ( PG)

ESTATE MUSICA  2016

Ci sono diverse motivazioni che ci spingono a prolungare gli studi anche durante l’estate, che per tradizione degli studenti è un 
periodo di stacco dalle fatiche scolastiche dell’anno appena concluso. Ecco perchè nel tempo ho strutturato una serie di 
opzioni valide ed efficaci, in grado di portare risultati e giusti benefici. La nostra scuola può offrire corsi estivi di elevata qualità, 
in luoghi comodi da raggiungere, puliti, sani e sicuri a  prezzi vantaggiosi . Ma quest’anno sono arrivate delle novità, 
specialmente per gli allievi dei corsi avanzati che hanno necessità di provare in pubblico e di confrontarsi con altri studenti, il 
repertorio impostato nell’ultimo anno di studio. Avremmo la possibilità di  fare delle masterclass estive in due luoghi di 
tradizione :  il primo sarà a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin in località Vescovana ( Pd ), dal giorno 19 al 22 giugno,  l’altra nel 
contesto del festival d’estate Umbria Classica a Norcia ( Pg) dal 2 all‘8 luglio . 

Potete consultare i siti cercando : www.villapisani.it    www.umbriaclassica.com  .

 Potete fare riferimento alla nostra associazione per le informazioni sui costi, iscrizioni, pernottamento e tutte le informazioni 
che desiderate avere.

Rimane sempre disponibile la nostra sede di Gromo e preciso che quello è un posto dove davvero si ha la possibilità di 
imparare e cambiare, essendo costruito secondo i miei principi di insegnamento, dove ognuno ha il suo strumento per 
studiare, le ore di lezione su misura, il cibo sano e l’attenzione particolare ad ogni cosa. Non sarà nel lusso ma funziona!! A 
Buon intenditor......    vi riassumo in seguito date e luoghi.  Affrettatevi perchè i posti iniziano ad essere limitati.
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