
OsioAlta 
Masterclass di musica rinascimentale

Seconda edizione

30 giugno-1 luglio Osio Sopra
Via Cesare Battisti, 3 presso la Scuola di Musica Artemia.

Docenti:

Roberto Rilievi – Alfabetizzazione sulle Fonti
Susanna Defendi – Trombone 
Vladimiro Vagnetti – Bombarda 
Massimiliano Dragoni – Percussioni 
Pietro Modesti – Cornetto 

Programma del corso:

Sabato 30/06/2018
8.30 ritrovo presso la Scuola Civica Artemia in Via Cesare Battisti 3 ed incontro con gli 
insegnanti e i direttori della scuola
09.00 inizio delle lezioni individuali e collettive sulle fonti
13.00 pausa pranzo
15.00 inizio lezioni di musica d'insieme
18.30 Conferenza 

Domenica 01/07/2018
09.00 inizio delle lezioni individuali
13.00 pausa pranzo
14.30 inizio lezioni di musica da camera
Ore 21.00 concerto finale della Masterclass,
con l'esecuzione di alcuni brani affrontati durante le lezioni di musica da camera

Quote di iscrizione:

100 euro Corso completo, mattina e pomeriggio (2 lezioni individuali da 45' ciascuna e 4 lezioni 
di musica d'insieme da 90' ciascuna ripartite su due giorni di corso ed un laboratorio di 
alfabetizzazione sulle fonti storiche)
75 euro Lezione individuale al mattino (2 lezioni da 45' ciascuna ripartite su due giorni di corso 
ed un laboratorio di alfabetizzazione sulle fonti storiche).
75 euro Musica da camera: una mattina e due pomeriggi (4 lezioni di musica da camera da 90' 
ciascuna ripartite su due giorni di corso ed un laboratorio di alfabetizzazione sulle fonti storiche).
150 euro Corso complete plus mattina e pomeriggio (4 lezioni individuali da 45' ciascuna con 
due o piu strumenti diversi e 4 lezioni di musica d'insieme da 90' ciascuna ripartite su due giorni 
di corso ed un laboratorio di alfabetizzazione sulle fonti storiche)



Tema per le lezioni di Musica da Camera ed il laboratorio di Alfabetizzazione sulle fonti:

il lavoro che svolgeremo quest’anno durante le ore di musica da camera, sarà incentrato sul 
repertorio polifonico francescano attorno al 1480. Lavoreremo infatti brani tratti dal manoscritto 
G20 custodito nella Biblioteca Civica di Perugia.
Questa attività e’ aperta anche a cantanti.

Iscrizione: 

Iscriversi è semplice, bastano quattro facili passaggi.

 Scarica il modulo d'iscrizione
 Compilalo in tutte le sue parti
 Spedisci il modulo compilato all'indirizzo mail info@artemiacoopsociale.it
 Effettua un bonifico al conto corrente IBAN IT27T0311153850000000000584 intestato 

ad Artemia scrl (Ubi Banca filiale di Osio Sopra) con la causale OsioAlta e il tipo di 
corso scelto (es.OsioAlta completo, oppure OsioAlta uditore)

L'iscrizione è confermata al ricevimento della quota di iscrizione.

Informazioni Utili:

Dove avrà luogo la Masterclass?

La masterclass si svolgerà presso la sede delle scuola civica di arte e musica Artemia, situata in 
via Cesare Battisti, 3 Osio Sopra (BG)


