
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP CORREGGIO ON TIME 
 

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  € 110 (possibilità di seguire come uditore tutti i corsi + ingresso gratuito ai concerti del festival) 

L'offerta didattica del “corso completo” comprende le materie indicate:  

Musica d’insieme (Allulli, Diodati, Ponticelli), Introduzione al sistema ritmico della musica carnatica (Sigurtà), 

Laboratorio di piano trio (Zanisi), Laboratorio di chitarra (Diodati),  

Laboratorio ritmico (Paternesi), Laboratorio vocale (Renzetti), 

Laboratorio – prove orchestra “Racconti mediterranei” (Arcelli),  

Lezioni di strumento individuali – piccoli gruppi (Arcelli, Diodati, Paternesi, Ponticelli, Renzetti, Sigurtà) 

 

Masterlass: Improvvisazione (Allulli), Armonia (Zanisi), Arrangiamento (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 □ ___________________________________________________________ 

 

Il pagamento è stato effettuato non oltre il termine ultimo d’iscrizione (12 maggio 2018) tramite: 

Bonifico bancario  intestato a:  Jazz Network – Via Monte Lungo,4  - 48124 Ravenna 

Coordinate  IT 48 F 03127 67480 0000 0000 2298  BIC BAECIT2B   

UNIPOL BANCA FIL. 21 DI ALFONSINE - RA 

Indicare nella causale:  nome e cognome – iscrizione  Correggio On Time 2019  uditore o 

frequentante 

Al fine della validità dell’iscrizione, la scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, con copia del bonifico, dovrà 

essere inviata via mail info@teatroasioli.it o  via posta ordinaria a:   

Workshop Correggio OnTime c/o Teatro Asioli – Corso Cavour, 9  - 42015 Correggio (RE). 
 
Preso atto del regolamento confermo l’iscrizione al workshop Correggio “OnTime” 2019: 

Firma per accettazione ______________________________________________________________________________________ 

I dati entreranno a far parte della banca dati del Teatro Asioli di Correggio. 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 □ 

mailto:info@teatroasioli.it

