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ente morale
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MUSICA D’ASSEME

OPERA
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II Concorso Internazionale di 
Pianoforte

“Mme. Rosina Lhévinne”

alla
Fondazione Passarelli

SAN MARCO DI CASTELLABATE (SA)



I corsi di Formazione e di Perfezionamento Musicale del 
Festival del Golfo, organizzati dall’Ente Concerti Castello 
di  Belveglio, sono aperti  a cittadini di  ogni nazionalità, 
studenti o diplomati  di Conservatori, Accademie o Scuole 
Musicali.
E’ INDISPENSABILE COMPILARE la SCHEDA 
D’ISCRIZIONE per garantire disponibilità del  posto,    
inviandola o per E mail mkessick@libero.it  o per posta 
all’Ente Concerti  Castello di Belveglio, via Mazzini,11 
14040 Belveglio (AT) entro il  30 maggio 2015, allegando 
Euro 60,00  quale tassa d’iscrizione con assegno Circolare 
Bancario non trasferibile, o con copia di ricevuta vaglia 
postale (riportando chiaramente NOME DEL 
PARTECIPANTE, corso e docente richiesto). Tale tassa 
non sarà rimborsata in caso di rinuncia da parte dello 
studente. Se, invece, un Corso non venisse istituito, la tassa 
verrà restituita.  I partecipanti  saranno alloggiati nella 
struttura della “Fondazione Passarelli” di San Marco di 
Castellabate (SA) che dispone di  camere a due, a tre o 
quattro letti  con servizi igienici individuali  e telefono, 
oltre a dépendences per gruppi familiari.  Nel parco 
dell’Istituto, oltre al campo da tennis, basket e bocce, è 
ubicata una piscina il cui  uso è gratuito. L’ingresso alla 
Fondazione è riservato ai partecipanti  dei Corsi Musicali 
(ed eventuali familiari). Il  bellissimo mare del  golfo 
Salernitano (spiaggia sabbiosa oltre a zona scogliosa) 
dista appena 300 metri dall’Istituto, e le vicine rovine di 
Paestum sono importanti meta di turisti. Le migliori 
sistemazioni di camera saranno riservate alle prime 
iscrizioni. Non sono disponibili  camere singole. Durante i 
Corsi i  partecipanti avranno l’occasione di esibirsi come 
solisti  e in gruppi,  e ricevono alla fine un Diploma. Tutti 
gli studenti hanno l’obbligo di frequenza alle lezioni, e 
dovranno portarsi strumento e leggio  (ad eccezione dei 
pianisti e arpiste). La quota di frequenza - che 
comprende dieci giorni di lezioni più la  pensione 
completa - dovrà essere stata pagata improrogabimente 
entro la prima giornata di permanenza.
Eventuali  familiari al  seguito degli alunni  che volessero 
beneficiare della partecipazione alle “Vacanze Musicali” 
assieme ad un alunno, verseranno Euro 585,00 per il 
periodo all’arrivo. Tali posti sono di limitata 

disponibilità  e vengono assegnati fino all’esaurimento di 
posti.  Oltre all’uso delle strutture come già descritte, 
avranno il diritto di ingresso gratuito ai concerti.
Non sono disponibili sistemazioni presso l’Istituto per 
periodi inferiori o oltre la durata dei Corsi.

Le lezioni avranno inizio nel pomeriggio del 17 agosto 
2014, e termineranno nella giornata del 26 agosto 2015. 
La pensione completa inizia con la prima colazione del 
17  agosto 2015 e termina con la cena del 26 agosto 2015. 
Le camere potranno essere occupate dalla sera del 16 
agosto 2015 (entro le ore 20) e dovranno essere liberate 
entro le ore 8 del 27 agosto 2015.

QUOTE:
CORSO STRUMENTO FIATO 	
 	
 	
 635
CORSO STRUMENTO AD ARCO    	
     635//750*
CORSO DI PIANOFORTE	
 	
                  675/875*
CORSO DI CANTO	
 	
 	
 	
        650/875
CORSO DI ARPA	
 	
 	
                           685
COMPOSIZIONE	
 	
 	
 	
 	
  635
Supplemento per 2° corso  	
 	
 	
              125

*****************
* per docente proveniente dagli Stati Uniti.

Arpiste che portano il proprio strumento 
potranno beneficiare di una riduzione Euro 35.

La stazione FFSS più vicina è Agropoli da dove bus 
di linea per San Marco di Castellabate partono ogni 
ora fino alle 19,30. 
Per partecipanti che arrivano dall’estero,é prenotabie 
pullman privato dall’aeroporto di Napoli per la 
Fondazione Passarelli: contattare Maria Teresa 
Levati cell. 338 1741979.
Curriculae del Corpo Docente sono visibili sul sito 
   www.enteconcerticastellodibelveglio.com

          Per informazioni: mkesick@libero.it

 DOMANDA D’ISCRIZIONE AL“FESTIVALDELGOLFO”
Corsi di Formazione e di

 Perfezionamento Musicale 
	
 	
 17-26 agosto 2015 
Ente Concerti Castello di Belveglio
Via Mazzini,11 -14040 - Belveglio (AT)
 tel. 0141.955867 cell. 335.5458310
cognome............................................................ 
nome................................................................. 
luogo e data di 
nascita...............................................................
indirizzo............................................................. 
C.A.P...............comunr........................................
.tel................................cell............................... 
email.................................................................
CORSO........................................................... 
docente:........................................................... 
eventuale 2° corso........................................................
Con la presente mi iscrivo al Festival del Golfo e 
invio Euro 60,00 quale tassa d’iscrizione a mezzo: -
Vaglia postale n°e data............................................ - 
Assegno circolare non trasferibile numero
.............................banca.........................................
Vaglia postale n°e data............................................
Firma.............................................................. 
(del genitore per minorenni)
Le seguenti persone persone (familiari o amici) 
richiedono di partecipare alla vacanza musicale 
del Festival del Golfo: 
Sig...................................................................... 
..............................tel........................................ 
indirizzo.....................................C.A.P............... 
comune..............................................................
sistemazione di preferenza.............................................

mailto:mkessick@libero.it
mailto:mkessick@libero.it
http://www.enteconcerticastellodibelveglio.com
http://www.enteconcerticastellodibelveglio.com
mailto:mkesick@libero.it
mailto:mkesick@libero.it



