
ORCHESTRA SINFONICA DEL LARIO

MUSICAINSCENA
2019
settima edizione UN’ORCHESTRA PER TE

PROFESSIONE DIRETTORE

 DOVE 

Teatro Comunale San Teodoro 
via Corbetta 7, Cantù

 QUANDO 

settembre 2019 - marzo 2020

 CON CHI 

Orchestra Sinfonica del Lario 
docente Pierangelo Gelmini

 ISCRIZIONI 

entro il 27 luglio 2019

 NUMERO MASSIMO 
 DI PARTECIPANTI 

12



 ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI 

5 stages di tre giorni con 5 programmi 

differenti durante l’ anno

(è possibile concordare con il docente la 

partecipazione solo ad alcuni stages)

 CALENDARIO 

domenica 15 settembre (ore 10-13, 14-17)

mercoledì 18 (ore 20-23)

giovedì 19 (ore 20-23) con orchestra 

domenica 6 ottobre (ore 10-13, 14-17)

mercoledì 9 (ore 20-23)

giovedì 10 (ore 20-23) con orchestra

domenica 17 novembre (ore 10-13, 14-17)

mercoledì 20 (ore 20-23)

giovedì 21 (ore 20-23) con orchestra

domenica 2 febbraio (ore 10-13, 14-17)

mercoledì 5 (ore 20-23)

giovedì 6 (ore 20-23) con orchestra

domenica 8 marzo (ore 10-13, 14-17)

mercoledì 11 (ore 20-23)

giovedì 12 (ore 20-23) con orchestra

 PROGRAMMA 

Beethoven: Le creature di Prometeo

Berlioz: Sinfonia Fantastica

Debussy:Prélude a l’après-midi d’un faune

Webern: Langsamer Satz

Mahler: Sinfonia n.4

Strauss: Serenata op. 4

Brahms: Serenata n.2

Mozart: Sinfonia n.1

Haydn: Sinfonia n.1

 CONCERTI 

Possibilità di ricevere un invito

per la direzione di un concerto

all’interno della stagione sinfonica

(3 posti disponibili).

Il docente, in accordo con

i rappresentanti dell’orchestra,

potrà individuare e invitare

gli studenti più meritevoli.

 ISCRIZIONI 

Le iscrizioni andranno effettuate entro il 27 luglio 2019 compilando

il modulo nella pagina successiva, che andrà inviato via mail

a segreteria@accademialario.it, allegando breve curriculum

e ricevuta del versamento da effettuarsi sul sito www.teatrosanteodoro.it

con PayPal o Carta di credito oppure con bonifico - esclusivamente dall’Italia - 

sul conto corrente IT88O0843051063000000122109 intestato a Mondovisione, 

con causale “Iscrizione Musicainscena 2019 - professione direttore”.

 COSTI 

100 € Quota di iscrizione 

  (comprende anche la partecipazione al corso in qualità di uditori)

750 € Percorso completo di 5 Masterclass

200 € Singola Masterclass



Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Telefono/Cellulare

Email 

Intendo partecipare: ❏ all’intero percorso

   ❏ solo ad alcune Masterclass

Allego breve curriculum e ricevuta di versamento di € 100

Data  Firma

PROFESSIONE DIRETTORE

MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare entro sabato 27 luglio 2019 all’indirizzo segreteria@accademialario.it


