SCHEDA DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP CORREGGIO “ON TIME” 2016
Cognome e Nome _________________________________________________ E-mail _______________________________
Tel. ____________________ Cell. ________________________
Data di nascita ___________________ Luogo di nascita _________________________________________________________
Residente in via __________________________________________________ n._______ C.a.p. _________________________
Città ____________________________________________________________________ Prov. _________________________
Si richiede l’iscrizione ai corsi:

□ Corso completo € 220 (materie riportate sotto + ingresso gratuito ai concerti del festival)
Specificare con quale strumento si intende frequentare il corso: ___________________________________________

□ Corso per uditori € 120 (possibilità di seguire come uditore tutti i corsi + ingresso gratuito ai concerti del festival)
L'offerta didattica del “corso completo” comprende le materie sotto indicate. Laboratorio d'improvvisazione, laboratorio ritmico,
tutoraggio strumentale ed eventuali masterclass sono già compresi nel piano dell'orario individuale.
Indicare di seguito le materie che si vorrebbero frequentare. (Gli insegnanti si riservano il diritto di far partecipare gli allievi ad un
laboratorio diverso dalla scelta indicata in base all'esito dell'audizione del primo giorno ed in base ai posti disponibili).

□ musica d'insieme Ponticelli

□ musica d'insieme Allulli

□ laboratorio ritmico Paternesi □ musica d'insieme Paternesi
□ musica d'insieme Diodati

□ laboratorio di improvvisazione Allulli
□ Laboratorio vocale Renzetti

□ laboratorio di chitarre Diodati □ musica d'insieme Arcelli

Studi specifici compiuti:
Autodidatta: anni ________ Insegnanti privati: anni __________
Scuole private: __________________________________________________________________________ anni ____________
Conservatorio di: ________________________________________________________________________________________
Diplomato in ____________________________________ Seminari, stage (specificare quali)
_______________________________________________________________________________________________________
Capacità di lettura:
Nessuna □
Discreta □
Buona □
Pratica di lettura jazzistica:
No □
Sì □
Conoscenza delle strutture del Jazz:
Nessuna □
Blues □
Song □
Altre (specificare)_________________________________________________________________________________
Pratica d’improvvisazione:

No □

Sì □

(specificare quali strutture musicali) ___________________________________________________________________
Esperienze specifiche amatoriali:

No □

Sì □ ____________________________________________________________

Esperienze specifiche professionali:

No □

Sì □ ____________________________________________________________

Preso atto del regolamento confermo l’iscrizione al workshop Correggio “OnTime” 2016:
Firma per accettazione ______________________________________________________________________________________
I dati entreranno a far parte della banca dati del Teatro Asioli. Il loro trattamento sarà svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla l.
675/96 e successive modifiche, solo al fine dell’aggiornamento sulle iniziative da noi organizzate. I dati non saranno comunicati o
diffusi a terzi e per essi ciascuno potrà richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione o opporsi al loro utilizzo.
Qualora non desideri ricevere nessun tipo di comunicazione, barri la casella a fianco □

