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“Youth Orchestra Summer Camp” 
CORSO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO MUSICALE 

 
 
 
Il corso, indirizzato a tutti coloro che vogliono imparare attivamente a capire il modo della Direzione d'orchestra, presenta un'importante novità 
che si esprime in un duplice indirizzo formativo: l'apprendimento della tecnica di direzione d'orchestra (attraverso la comprensione ed 
interpretazione della gestualità del Direttore) e la partecipazione attiva al lavoro orchestrale. 
Il corso si basa sulla scuola dei Direttori d'orchestra Bulgari Konstantin Iliev e Vram Tchiftchian (di quest'ultimo verrà messo a disposizione il 
libro). 
Al termine di ciascuna settimana si terrà un concerto con i brani preparati durante la settimana. 
I concerti verranno trasmessi dall'emittente Radio Veneto Uno durante le trasmissioni di "Veneto Uno Classica". 
Al termine del Corso agli allievi effettivi verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
I migliori studenti saranno inseriti nelle attività concertistiche organizzate dall’Accademia Musicale “Studio Musica” nella stagione 2014/2015. 
 
 
PERIODO e orari di FREQUENZA 
Lo svolgimento del corso si svilupperà dal lunedì al venerdì e sarà suddiviso in due sessioni: 
- giovani musicisti, 
- esperti e diplomati. 
 
Le settimane di frequenza sono: 
dal 7 al 11 luglio 
dal 14 al 18 luglio 
E' possibile frequentare entrambe le settimane oppure una sola settimana a scelta. 
 
Programma giornaliero  
Giovani musicisti 
ore 09:30   Ritrovo 
ore 10:00   Lezione teorica: TECNICA DEL GESTO 
ore 11:00   Esercitazioni orchestrali 
ore 13:00   Pausa pranzo 
ore 14:30   Studio per sezioni: con assistenza del Tutor 
ore 16:30   Fine attività 
 
Esperti e Diplomati 
ore 09:30   Ritrovo 
ore 10:00   Lezione teorica: TECNICA DEL GESTO 
ore 11:00   Studio per sezioni: con Tutor nominato dal Direttore d'orchestra 
ore 13:00   Pausa pranzo 
ore 14:30   Esercitazioni orchestrali 
ore 17:30   Fine attività 
 
Il programma di studio verrà definito dopo la chiusura delle iscrizioni e comunicato tramite e-mail con allegate le partiture. 
 
 
DIRETTORE D'ORCHESTRA 
Giorgio Sini 
 
 
ISCRIZIONE 
Per iscriversi al Corso è necessario inviare alla segreteria, entro il 30 giugno 2014: 
a) Modulo d’iscrizione da scaricare dal sito web: www.studiomusicatreviso.it 
b) Ricevuta versamento iscrizione di: € 50,00 Corsisti 
 
Con le seguenti Modalità: 
• Tramite fax al n. (+39) 0422.346704 (iscrizione + ricevuta versamento) 
• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: studio.musica@tin.it (iscrizione + ricevuta del versamento) 
La quota di iscrizione, che non è rimborsabile tranne che in caso di annullamento del Corso, deve essere versata tramite bonifico bancario 
intestato a:  
Accademia Musicale “Studio Musica” – Via Terraglio, 81 – 31100 Treviso – ITALIA 
Banca MONTE dei PASCHI di SIENA, Filiale di Treviso – IV Novembre, le cui coordinate bancarie sono:  
BIC/SWIFT-Code: PASCITM1TRV  
Codice IBAN: IT 11 T 01030 12081 000000848909 
CAUSALE: Orchestra Summer Camp + Cognome e Nome + Strumento 

ACCADEMIA MUSICALE  
“S TUDIO MUSICA” 
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Tutte le spese bancarie e/o postali sono a carico del concorrente. 
 
Ai Corsisti, oltre alla quota di iscrizione, è richiesto il pagamento della quota di frequenza di € 200,00 a settimana da effettuare prima dell’inizio 
del Corso.  
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti.  
Non è previsto nessun rimborso in caso d’interruzione del corso da parte dell’allievo.  
 
 
 
 
 

ALBERGHI CONVENZIONATI 
 

 

 
Hotel Titian Inn – Via Callalta n. 87 - 31057 Silea (TV) (http://www.titianinntreviso.com) 
 

Il pagamento dell’Albergo sarà direttamente a carico del Corsista che ne usufruirà. 
 

 
Per il pranzo (€ 6,00 a persona) è possibile usufruire del bar-ristorante presente presso l’Accademia Musicale “Studio Musica”.  


