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I laboratori di orchestra di chitarre del Festival Corde d’Autunno riuniscono chitarristi di varie 
età e livello provenienti da diverse realtà didattiche:  
Licei musicali e Scuole medie ad Indirizzo musicale, Conservatori, Accademie, Scuole 
Civiche e private.  
L'obiettivo è quello di formare diverse compagini orchestrali a seconda dei livelli dei 
chitarristi iscritti, che approfondiranno con docenti specializzati brani per ensemble di 
chitarre scritti da compositori ‘classici’ e contemporanei, selezionati tra i più validi 
didatticamente ed accattivanti. 
I laboratori termineranno con un concerto conclusivo sul grande palcoscenico del Centro 
Asteria di Milano. 
 
Le prove saranno così articolate:  
 
-domenica 10 novembre, 2 ore di prove presso le sale del Centro Asteria. Le prove 
saranno così suddivise nell’arco della giornata,per permettere ai ragazzi di assistere alle 
altre attività del Festival: 
Orchestra prima media: 11-13.  
Orchestra seconda e terza media: 14.30-16.30 
Orchestra ragazzi (Liceo, Conservatorio, ecc.): 16.30-18.30 
 
- domenica 26 gennaio: ‘Guitar ensemble day’: Per le tre orchestre: 11-13, pausa pranzo, 
14.30-16.30. Concerto conclusivo ore 17. 
 
I brani saranno preparati in collaborazione con gli insegnanti dei ragazzi, che potranno 
partecipare attivamente alle prove presso il Centro. 
 
La tariffa di iscrizione per i laboratori, comprensiva di:  
 
-6 ore di lezione frontale di musica d’insieme con docenti specializzati 
-entrata gratuita come uditori alle masterclass e ai concerti (pomeridiani) del Festival Corde 
d’Autunno 
-registrazione audio-video del concerto finale  
è di 45 euro, da versare sull’iban del Centro Asteria come da istruzioni sulla scheda di 
iscrizione. 
 
Insegnanti direttori degli ensemble: 
-Marco Cristofaro (direttore e coordinatore dei laboratori) 
-Tommaso Iannello (direttore) 
-Stefano Sanzogni (direttore) 
 
Insegnanti collaboratori: 
-Matteo Staffini 
-Claudio Ballabio 
-Marco Panzarino 
-Egidio Fedele 
-Francesca Naibo 
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 LABORATORI D’ORCHESTRA DI 

CHITARRE 

“CORDE D’AUTUNNO” 

_____________________________  ____________________________________ 
COGNOME - SURNAME  NOME - NAME 

_________________________________________________  ________________________________ 
INDIRIZZO - ADDRESSCITTA’ - CITY 

 ______________________________   |  ________________________________________________ 
TELEFONO - PHONE NUMBER       E-MAIL 

__________________________________________________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA - PLACE AND DATE OF BIRTH  

__________________________________________________________________________ 
NAZIONALITA’ - NATIONALITY  

CHIEDE DI ISCRIVERSI ai Laboratori d’orchestra di chitarre “Corde d’autunno” 

DOCUMENTI DA ALLEGARE VIA MAIL: 

o Ricevuta del bonifico di pagamento
o Breve descrizione del percorso di studi o curriculum  (per studenti del

Liceo musicale, Conservatori, Accademie e Scuole di musica, privati), ultimo
brano studiato per chitarra (per tutti gli iscritti)

La quota d'iscrizione di € 45 dovrà essere versata entro e non oltre il 5/11/2019 con bonifico                                 
bancario sul conto corrente intestato a: 

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Centro Asteria 
Banca Popolare di Milano – Ag. 20 Via Montegani IBAN IT79Z0503401736000000044850 
Causale: Iscrizione laboratori “Corde d’autunno” - nominativo dell’allievo/a 

DATA - DATE ____________________FIRMA - SIGNATURE ____________________________ 

Acconsente a che i propri dati personali siano conservati nella banca dati dell'ISSDOCE Centro Asteria e da questa utilizzati 
per l'invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale relativo ai servizi istituzionali dell'Ente. 
Acconsente l'utilizzo delle foto ai soli fini della pubblicazione sul sito internet del Centro Asteria www.centroasteria.it; 
http://cordedautunno.centroasteria.it/  www.facebook.com/Cordedautunno/; www.facebook.com/CentroCulturaleAsteria/ 
Le immagini saranno utilizzate per presentare le attività culturali organizzate dal centro e verranno utilizzate nel rispetto della 
Legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. 
In ogni momento a norma della legge 196/03 potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione 
rivolgendosi alla segreteria dell'ISSDOCE Centro Asteria 
sita in piazza Carrara, 17.1 - Milano. 

DATA - DATE ____________________FIRMA - SIGNATURE ____________________________ 

http://www.centroasteria.it/
http://cordedautunno.centroasteria.it/
http://www.facebook.com/Cordedautunno/
http://www.facebook.com/CentroCulturaleAsteria/



