
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I L  S O L I S TA 

E 

L ' O R C H E S T RA 

novembre 2017 - maggio 2018 

CORSI DI ALTO PERFEZIONAMENTO 

di 

Violino, Violoncello, Contrabbasso, Arpa, Tromba, Corno, Basso Tuba 

Oboe, Corno Inglese, Clarinetto, Fagotto, Flauto traverso, Ottavino  



I Corsi intendono sviluppare la preparazione ai concorsi orchestrali, solistici e 

all'attività orchestrale e concertistica. 

Sono previsti approfondimenti del repertorio orchestrale relativo allo strumento prescelto, perfezionamento tecnico, musicale e stilistico, 

discussioni sui vari problemi concernenti la professione orchestrale, sulla base delle esperienze maturate dagli insegnanti nella loro 

carriera. I corsi tenuti da prestigiosi insegnanti, sono rivolti ad allievi effettivi, in possesso di diploma di Conservatorio, ed allievi uditori. 

Affrontano i vari problemi legati alla professione orchestrale, mirano alla preparazione di concerti solistici e di concorsi orchestrali, 

all'approfondimento del repertorio orchestrale e del perfezionamento solistico, includendo momenti di confronto sulla base delle 

esperienze maturate dagli insegnanti con prestigiosi direttori d'orchestra, durante la loro carriera. Oltre alle lezioni previste dal 

calendario, gli iscritti sia effettivi che uditori possono richiedere lezioni individuali da prenotare.  

Caratteristiche e finalità dei corsi:  

- preparazione dei concorsi orchestrali e solistici e all’attività orchestrale e concertistica  

- approfondimento del repertorio orchestrale relativo allo strumento prescelto  

- perfezionamento tecnico, musicale, stilistico  

- discussioni sui vari problemi concernenti la professione orchestrale sulla base delle esperienze maturate dagli insegnanti.  

I corsi di alto perfezionamento “Il Solista e l'Orchestra” preventivati per l’anno 2017 - 2018 si svolgeranno nel periodo novembre 2017 

- maggio 2018 presso la Scuola Musicale di Milano via della Commenda 3/5 20122  

Si articoleranno, salvo accordi particolari, in sei incontri, da definirsi durante le riunioni preliminari, durante le quali ogni corsista 

effettivo avrà un proprio spazio nell’ambito delle proprie specialità strumentali.  

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione ai corsi, compilate sull'apposito modulo annesso, dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: 

 Scuola Musicale di Milano – Via della Commenda 3/5 20122 Milano  

. Alla domanda dovranno essere allegate:  

- copia del diploma di Conservatorio (solo per gli iscritti effettivi)  

- ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale di Euro 122,00 (non rimborsabili) quale quota di iscrizione in qualità di effettivo o 

uditore a “ll solista e l'orchestra” e intestato alla Scuola Musicale di Milano S.r.l.- via della Commenda 3/5 20122 Milano.  

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai numeri: 02 86461785 e 02 8690270 (anche fax). 

info@scuolamusicaledimilano.it    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega al presente:  

- copia del diploma di Conservatorio (solo per gli iscritti effettivi)  

- ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale di Euro 122,00 (non rimborsabili) quale quota di iscrizione in qualità di effettivo o 

uditore a “ll solista e l'orchestra” e intestato alla Scuola Musicale di Milano S.r.1. – via della Commenda 3/5  20122 Milano.  

ll sottoscritto dichiara di accettare espressamente, senza condizioni e integralmente le norme del Regolamento dei Corsi  

  

……………………………… ……………………………….. 

(Luogo e data)  (Firma) 

 

REGOLAMENTO 

1) I corsi, rivolti ad allievi effettivi e diplomati di Conservatorio ed uditori, si articoleranno, salvo accordi particolari, in giornate di lavoro durante le quali ogni iscritto 

effettivo avrà uno spazio proprio.  

2) L'ammissione ai corsi. in base ai posti disponibili, sarà subordinata all'esame del curriculum, La Scuola Musicale si riserva la facoltà di convocare i candidati per 

un colloquio e/o prova di esecuzione  

3) Gli allievi. previsti come effettivi ed uditori, sono tenuti a versare la tassa di iscrizione entro la data di scadenza della domanda di iscrizione.  

4) Gli allievi scelti come effettivi saranno tenuti a versare le rispettive tasse di frequenza entro la data di inizio dei corsi. Su richiesta dell’allievo, la Scuola potrà 

mettere a disposizione un pianista accompagnatore. Il costo sarà a carico del richiedente.  

5) Oltre alle lezioni previste dal calendario gli iscritti sia effettivi sia uditori, possono richiedere lezioni individuali da prenotarsi.  

6) Le riunioni preliminari ai Corsi, le cui date saranno comunicate ad ogni iscritto, si terranno presso la Scuola Musicale di Milano in via della Commenda 3/5,  20122 

Milano.  

7) Per cause di forza maggiore la Direzione si riserva di decidere in qualsiasi momento l'eventuale annullamento dei Corsi con rimborso totale o parziale della tassa di 

frequenza versata.  

8) La tassa di iscrizione non è rimborsabile  

9) La Direzione non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi rischio o danno a persone o cose durante lo svolgimento dei Corsi.  

10) Al termine dei Corsi agli allievi effettivi ed uditori verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai corsi frequentati con regolarità.  

11) La domanda di iscrizione redatta nell’apposito modulo completo di regolamento (anche fotocopiato) dovrà essere recapitata alla Scuola Musicale di Milano  

12) Ai sensi dell’Art. 10 della Legge n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, si informa che i dati forniti all'atto dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati 

esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative alle attività promosse dalla Scuola Musicale di Milano e che ai sensi dell’Art. 13 della succitata Legge, il 

titolare ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare oppure opporsi al loro utilizzo. 

13) L'iscrizione ai Corsi comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento.  

14) Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria della Scuola Tel. 02 86461785 - 02 8690270 (anche fax)  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, il presente Regolamento 

 

 ………………………… 

 (  Firma  ) 

Il SOLISTA E L’ORCHESTRA 

novembre 2017 – maggio 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome ……………………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………….. 

Professione ……………………………………………………………………………. Codice Fiscale…………………………………………………….. 

Luogo e Data di Nascita………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………. Tel. ……………………………………………………………… 

Posta elettronica …………………………………………………………....................................................................................................................................  

Studi Musicali ………………………………………………………………………….. Corso prescelto ………………………………………………….. 

□ Effettivo (iscrizione Euro 122,00) □ Uditore (iscrizione Euro 122,00)  

   


