
 

Corsi di Perfezionamento Musicale 
dell’Accademia degli Sfaccendati 
Corso di Fisarmonica con il M° Giorgio Dellarole 

Periodo e Sede  

Il Corso si svolgerà dal 23 al 26 agosto 2018 presso Palazzo 

Ruspoli a Nemi (Roma), storica dimora nobiliare affacciata 

sul Lago di Nemi, a soli 25 km da Roma nel territorio dei 

Castelli Romani rinomato per la bellezza dell’ambiente e del 

paesaggio oltre che per la presenza di importanti 

testimonianze storiche ed archeologiche. 

 

Svolgimento del Corso  

Ogni Allievo avrà diritto a lezioni individuali e a lezioni 

collettive che affronteranno argomenti legati 

all’interpretazione e al repertorio. 

Il numero delle lezioni e le rispettive durate verranno 

concordati col Docente all’inizio del Corso. 
 

Sono previsti anche Allievi Uditori. 
 

A tutti gli Allievi verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 
 

Il Concerto degli Allievi Effettivi si terrà la sera di sabato 25 

agosto e il Corso si concluderà domenica 26 agosto. 

Concerto Premio  

L’Allievo più meritevole, selezionato dal Docente, verrà 

invitato a tenere un Concerto nella Stagione “I Concerti 

dell’Accademia degli Sfaccendati” con modalità che verranno 

comunicate successivamente. 

Iscrizione  

Al Corso di Fisarmonica ci si iscrive compilando il modulo 

scaricabile dal sito www.corsimusicalisfaccendati.it ed 

inviandolo, compilato e firmato, alla Segreteria dei Corsi  

corsi.sfaccendati@gmail.com. 
  

In caso di Allievi minorenni, è necessaria una dichiarazione 

firmata da chi ha la potestà genitoriale che sollevi 

l’Organizzazione dei Corsi da eventuali responsabilità. 

Costo  

Per gli Allievi Effettivi il costo complessivo del Corso è di  

€ 300,00. 

Per gli Allievi Uditori il costo complessivo è di €100,00. 
 

Un anticipo pari a € 100,00 per gli Allievi Effettivi e a € 50,00 

per gli Allievi Uditori dovrà essere versato entro lunedì 13 

agosto sul C/C IBAN: IT52W0895139130000000347881 - 

BIC/SWIFT: ICRAITRRQF0 - come prenotazione e non verrà 

restituito in caso di rinuncia da parte dell’Allievo.  

La restituzione dell’anticipo è prevista solo nel caso in cui il 

Corso non abbia luogo. 

Vitto e Alloggio  

Per i partecipanti al Corso e per i loro familiari o 

accompagnatori sono previste agevolazioni particolarmente 

vantaggiose sia per i pasti che per i pernottamenti. 

http://www.corsimusicalisfaccendati.it/
mailto:corsi.sfaccendati@gmail.com

