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CORSI ANNUALI  DI 
PERFEZIONAMENTO
Ottobre 2013 - Giugno 2014

ACCADEMIA TREVISO MUSICA

Viale della Repubblica, 7/C

31020 Lancenigo di Villorba (TV)

ALBERGHI - RISTORANTI

“Due Ragni”  

Via Felissent, 9 - 31020 Villorba (TV)      

www.dueragni.it

Nome e cognome:_________________________________________

              

Luogo e data di nascita____________________________________

Residente a:______________________________________________

Via:_____________________________________________________

Tel.:___________________________ Cell.: _____________________

E-mail:___________________________________________________

Chiede l’iscrizione all’Accademia Treviso Musica in qualità di 

ALLIEVO EFFETTIVO  al corso di:

 

VIOLINO                    CHITARRA                        PIANOFORTE

Modulo che intendo frequentare__________________________________

Chiede l’iscrizione all’Accademia Treviso Musica in qualità di 

ALLIEVO UDITORE

Si allega:

 1) Fotocopia documento di identità 2) Programma che si intende perfezionare 
(per all. effettivi) 3) Curriculum personale (per all. effettivi)  

Firma______________________________       (del genitore se l’iscritto è minorenne)

Accademia Treviso Musica, informa, ai sensi D.Lgs. 196/03 che i vs. dati personali 
(comprese foto e registrazioni audio/video) sono trattati o divulgati per sole attivi-

propri dati fermo restando i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03..

Firma______________________________       (del genitore se l’iscritto è minorenne)

Data_____________________

Per maggiori informazioni

Daniela Rado

Direzione artistica  Cell 348 0501488

www.trevisomusica.it

info@trevisomusica.it

MODULO DI ISCRIZIONE Come raggiungerci



Stefano Pagliani: primo violino solista 
dell’orchestra del Teatro alla Scala di Mila-
no e della omonima Orchestra Filarmonica 
dal 1990 al 2000, gia’ primo violino delle 
migliori Compagini Orchestrali del nostro 
paese ( “Il Maggio Musicale Fiorentino”, 
l’Orchestra di S. Cecilia di Roma)  e delle 
migliori Orchestre Sinfoniche di Spagna. 

Ha fondato il “Trio d’archi della Scala”, i “Virtuosi italia-
-

no”. Dal 2004 e’ membro  dell’ Orchestra  Filarmonica di 
Lucerna  e partecipa quale docente e violinista al progetto 
“Orchestra Mozart ” con sede a Bologna. Si dedica da nu-
merosi anni con passione alla didattica, tenendo master-
classes per le piu’ importanti Istituzioni Musicali in Italia 
e all’estero. E’ Docente della Scuola di Musica di Fiesole, 
dell’Accademia “I Musici di Parma”, dell’Accademia Stru-
mentale “Fondazione Puccini”, presso la “Toronto school 
of Music “ Canada. 

Stefano Viola: sono oltre 100 i premi vin-
ti da suoi studenti nei più importanti con-
corsi nazionali ed internazionali: tra que-

“Fernando Sor” di Roma, “Pittaluga” di 
Alessandria”, “Julian Arcas” di Almeria 
(Spagna), “FranciscoTàrrega” di Benicasim 
(Spagna), ”Castelnuovo-Tedesco” di Par-

ma, “Benvenuto Terzi” di Bergamo, “Enrico Mercatali” di 
Gorizia, “Rospigliosi” di Lamporecchio, Sernancelhe (Por-
togallo) ecc.; questi risultati ne fanno uno degli insegnanti 
di Conservatorio più autorevoli delle ultime generazioni. È 
risultato vincitore nel 2007, 2009 e 2010 del “Premio Rospi-
gliosi per la Didattica”. E’ titolare della cattedra di chitarra 
al Conservatorio J. Tomadini di Udine.

Francesco Bencivenga, pianista e diretto-
re, è stato allievo di Aldo Ciccolini. Dopo 
i notevoli successi nei vari concorsi piani-
stici (1° Premio “Città di Treviso” 1980), è 
stato protagonista nel mondo del concerti-
smo e della didattica pianistica negli ultimi 
quarant’anni. La sua scuola ha permesso 

a numerosi giovani pianisti di affermarsi a loro volta in 
campo internazionale. Ha suonato in Europa, Asia, Stati 
Uniti d’America e Oceania. E’ stato docente ospite per Ma-
sterclasses in Università degli U.S.A., Europa e Australia. 
Attualmente insegna al Conservatorio “B. Marcello” di Ve-
nezia e alla “Accademia Treviso Musica”.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO STRUMENTALE
L’Accademia Treviso Musica, nel promuovere la diffusi-
one della musica e la pratica strumentale a tutti i livelli e in 
tutte le fasce di età, in virtù dei propri scopi statutari, 
organizza i corsi di perfezionamento strumentale per 
studenti che desiderino approfondire e consolidare sia la 
tecnica strumentale sia le possibilità interpretative di autori 
o repertori specifici.
I corsi, finalizzati alla preparazione di concerti, audizioni 
orchestrali, concorsi, esami, ammissioni al Conservatorio 
(triennio e biennio) si svolgeranno avvalendosi della 
presenza di docenti di provata e consolidata esperienza in 
campo concertistico e didattico.

PIANO DEI CORSI
Le lezioni si articoleranno durante il periodo ottobre 2013 - 
giugno 2014 e saranno organizzate in moduli di diversa 
tipologia a scelta dello studente all’atto dell’iscrizione:

MODULO A: 9 lezioni da 60’ ciascuna

MODULO B: 9 lezioni da 90’ciascuna

Le lezioni potranno essere distribuite nell’arco dell’intero 
periodo di durata del corso o concentrate in periodi più 
brevi per motivi logistici o nel caso siano finalizzate al 
conseguimento di obiettivi specifici.
Il corso di violino verrà attivato con un minimo di 6 iscritti.

Calendario: le lezioni si terranno, di norma, nei fine 
settimana e le date verranno comunicate agli iscritti via 
e-mail dopo il termine delle iscrizioni. I giorni di lezione 
potrebbero subire variazioni a seconda degli impegni 
artistici dei docenti. Sarà comunque data tempestiva comu-
nicazione agli allievi.

Quote allievi effettivi: € 60,00 per l’iscrizione all’ Acca-
demia Treviso Musica, comune a tutti i moduli. In caso di 
rinuncia alla frequenza del corso, tale importo non verrà 
rimborsato.
MODULO A: € 530,00
MODULO B: € 770,00

La quota di iscrizione verrà versata il giorno dell’ audizione 
per l’ammissione.

La quota di frequenza potrà essere versata in unica soluzi-
one oppure in 2 soluzioni: 50% entro la data della prima 
lezione, l’altro 50% entro la metà degli incontri in program-
ma per il modulo prescelto e comunque non oltre il 30 
aprile 2014.

Il mancato versamento delle quote di frequenza comporta 
l’interruzione delle lezioni.

Quote allievi uditori: € 60,00, offre la possibilità di avere 
libero accesso a qualsiasi corso e di frequentare eventuali 
seminari organizzati durante l’anno.

Termine iscrizioni: 30 ottobre 2013.

L’organizzazione artistica si riserva la facoltà di accettare 
domande inviate anche dopo tale data in base alla 
disponibilità dei posti.
La domanda dovrà essere spedita con raccomandata 
indirizzata ad Accademia Treviso Musica, via Zecchette, 
60 - 31100 Treviso.

Alla domanda andranno allegati: 1) fotocopia del docu-
mento d’identità, 2) il programma che si desidera appro-
fondire con il docente, 3) eventuale curriculum.

Modalità di frequenza: i partecipanti possono iscriversi al 
corso come effettivi o uditori, indicandolo nella domanda.
Ammissione: avverrà previa audizione in giorni ed orari 
che verranno comunicati direttamente agli iscritti.

Audizione: il programma è libero e della durata massima 
di 20’.

La commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà 
chiedere al candidato di eseguire tutto o parte del 
programma. Gli allievi non ammessi come effettivi potran-
no partecipare al corso come uditori.

Concerti: al termine del corso (giugno 2014) , su segnalazi-
one dei docenti, i partecipanti potranno esibirsi nel concer-
to finale.

E’ prevista la possibilità di effettuare altri concerti nel corso
dell’anno.

Attestati: gli iscritti, effettivi e uditori, riceveranno un 
attestato di frequenza al termine del modulo frequentato.

L’iscrizione ai corsi comporta l’accettazione delle norme 
sopra riportate.

I corsi si terranno presso viale della Repubblica, 7/C, 
Lancenigo di Villorba


