
Fac simile domanda di iscrizione

Nome……………………………………………………...........................................................................................……………………

Cognome……………………………………………………...................................................................................................……

Nato/a a ……………………………………........................……………….. Il ……………………………………………………..

Residente……………………………………………………...........................................................................................……........

Strumento  …………………………………………………….......................... 

Chiedo di partecipare al corso di …………………………………………………….................................................

Tel……………………………………………………............... e-mail …………………………………………………….................................

Compilare e spedire a:

Filarmonica di Chiavari largo Pessagno, 1 
16043 Chiavari

opp. via mail: fi larmonicachiavari@gmail.com

info e iscrizioni: 
Ci trovate a Chiavari in largo Pessagno, 1 (non lo troverete sulla mappa satellitare). Da via 
Entella bisogna accedere al chiostro dove si trova anche l’ingresso della piscina comunale. Il 
nostro ingresso è di fi anco a quello della piscina.

Telefono e fax 0185 308583

E-mail: fi larmonicachiavari@gmail.com

Sito: fi larmonicadichiavari.wordpress.com



I laboratori prevedono lezioni giornaliere di strumento individuale e di 
musica da camera e l’alles  mento di programmi nei quali gli allievi potranno 
suonare insieme agli insegnan  .

Sono benvenute sia iscrizioni individuali che di gruppi già cos  tui  .

Rivol   a giovani e adul  , i laboratori aff rontano un ampio repertorio, dal 
barocco al contemporaneo.

Le lezioni si svolgono nella scuola di musica della Società Filarmonica, Largo 
Pessagno 1 e nell’Auditorium S. Francesco, nel centro della ci  adina situata 
nella splendida cornice del Golfo del Tigullio.

CONCERTI

25 agosto DOCENTI

28 agosto MUSICA ANTICA

29 e 30 agosto ALLIEVI E DOCENTI

ISCRIZIONE AI CORSI

COSTI

Violino, viola, violoncello, pianoforte, 
musica da camera, musica di insieme 
per giovani e amatori:  € 200,00 

Viola da gamba interpretazione e repertori  € 300,00

Viola da gamba tecnica e dida   ca  € 200,00

I due corsi di viola da gamba insieme  € 500,00

Ciascuna quota da saldare ad inizio corso.

Tassa di iscrizione € 50,00 da versare entro il 10 luglio
Sul c.c intestato Società Filarmonica “Ci  à di Chiavari”
Banca CA.RI.GE fi liale di Chiavari
Codice IBAN: IT59 N061 7531 9500 0000 1842 220

Ospitalità: 
gli indirizzi so  o elenca   sono indica  vi e le prenotazioni sono a carico 
degli interessa  .

Gli allievi che lo desiderano potranno alloggiare presso:

Villaggio del ragazzo 
San Salvatore di Cogorno C.so IV Novembre 115 - TEL. 0185/3751
(raggiungibile con autobus)
disponibile esclusivamente per studen   maggiorenni o minorenni con 
accompagnatore.

Opera Madonnina Del Grappa
Sestri Levante - Piazza P.E. Mauri 1 - tel. 0185/457131
(raggiungibile con treno)

Inoltre numerosi appartamen   con uso cucina in Chiavari facilmente reperibili 
su internet.


