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Clarinetto
Piazzoll Edoardo docente presso la scuola me-
dia ad lndirizzo-muslcale dl Varese e presso il
liceo Soclo Pedagogrlco
Lulgl Maglstrelll docente presso ll Conservato-
rio di Mllano

Corno
Pedrettl Alfredo doc€nte prgsso ll Conservato-
rlo dl Placenza
Borronl Angelo docent€ prèsso ll Conservatorlo
dl Mllano

obo€
Sllvano Scanzlanl docente presso il Conservato-
rio dl Mllano (sarA attlvato ll corso con un ml-
nlmo dl 4 alllevl) .

Tromba 6 muslca d'lnsleme
lulgl Bascapè docente presso ll Conservatorio
dl Mllano e dlrettore del corsl

Trombone
Glullano Rizzotto I tromboné Orchestra Slnfo-
nlca Verdi di Milano (ll corso durerà dal 17/8 al
23].

planlstl accompagnatorl
Claudla Pane docente presso I'lstituto Clvlco di
Vlgevano e Bresso la clvlca di Milano
Teorla e solfeggio
Pletro Bertoni
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lcorsi musicali e di perfezionamento
organizzati dal M" Luigi Bascapè, docente di
tromba presso il conservatorio "G. Verdi' di Mi-
lano sono aperti a cittadini di ogni nazionalità,
studenti o diplomati di conservatori, scuole
musicali o accademie, Le iscrizioni, redatte su
apposita scheda, devono pervenire entro il 10
aprile p,v., allegando la ricevuta del versa-
mento sul c/c postale n" 83229609 intestato a
Bascape Luigi per l'importo di € 210 quale
tassa di iscrizione, caparra per il villaggio al
seguente ind irizzo:

Bascapè Luigl

Vla Vecchia d'Antona, 29

27028 Garlasco (PV)

(l termini di iscrizione sono inderogabili;
eventuali iscrizioni a posteriori possono essere
accolte previa verifica delle disponibilità pres-
so la struttura rioettiva in via Parenzo (3 min a
piedi dalla spiaggia) chiamando il numero
3389044459 Bascapè Luigi )

I parteoipanti saranno sistemati presso la
struttura in regime di pensione completa (self
service) con camere da due, tre, quattro, oin-
que, sei letti eon servizi igienici individuali, al
costo di € 49 al giorno oppure € 43 in camere
da 8 10 letti con bagno condiviso bevande e-
scluse (è compreso nel prezzo mezzo litro di
minerale a pasto), Durante i corsi i parteci-
panti avranno l'oocasione di studiare con do-
centi qualificati, ricevendo un attestato di fre-
quènza, E' d'obbligo la frequenza ai corsi, I

corsisti di strumento a fiato potranno frequen-
tare, oltre al proprio corso, l'esercitazione di
musica d'assieme quale stimolo artisti-
colsociale che offre l'occasione di ampliare il
repertorio con incontri musicali ad ogni livello,
divertenti e formativi per una preparazione va-

sta e stimolante, Tutti gli studenti devono por-
tarsi il proprio strumento e il leggio.

ll saldo (comprensivo di undici giorni di
soggiorno in regime di pensione completa e

delle lezioni e dei saggi) dovrà essere versato
a Franchioli Marina,

Saldo allievi: € 490

Per allieyi che usufruiranng solg dei corti e
non della stlutt,ura ricettlvt il qosto è {.1. €
260

La pensione completa avrà inizio con la
cena del 1718 e si concludera con il pranzo del
28/8,

Eventuali famigliari al seguito verseranno
€ 490,00 per il periodo in regime di pensione
oompleta (self service) e dovranno conferma-
re la loro presenza con la caparra di € 210 (da
versare sempre sul c/c postale nei termini già
riportati) e verseranno la differenza a saldo il
giorno successivo all'arrivo,

Le lezioni avranno inizio la mattina del
'18/8 e termineranno il giorno 27,

Per ogni .eventuale ulteriore chiarimento
chiamare il cell, 3389044459 Luigi Bascapè

Luogo e data dl Nasclta

lndl rlzzo
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Eventuall famlgllarl al segulto:

numero
Speclf lcare dl segulto I nomi e I datl anagraf lci

(-on l" prcsentc mi iscrivo rl .orro e

di versamento c,/c poslale
a llego f otocopia


