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MODULO DI ISCRIZIONE alla Master Class  
 

“GIROLAMO FRESCOBALDI: dall’edizione critica all’esecuzione” 
 

docente: Christopher Stembridge 
 

La Master Class è dedicata al vol. IV della nuova edizione Bärenreiter di Frescobaldi: ‘Fiori Musicali’ (1635) e 

Aggiunta (1637).  
 

Gli allievi attivi partecipanti dovranno specificare nel modulo della domanda i brani che intenderanno suonare.  

Il contenuto delle Prefazioni della nuova edizione, utili per la comprensione e preparazione musicale della 
Master Class,  è a disposizione in italiano nei numeri della Rivista “Informazione Organistica” 

(info@accademia-organo.it), direttore responsabile Pier Paolo Donati: Informazione Organistica n.19, 2008, 

p.5-39. Informazione Organistica n.20, 2008, p.115-140. Informazione Organistica n.21, 2008, p.239-280). La 
rivista è disponibile anche nella biblioteca del Conservatorio. 
 

Il volume dei Fiori Musicali verrà messo a disposizione gratuitamente degli allievi attivi che si saranno 

iscritti entro la data del 23 settembre. Potranno farne richiesta a questi indirizzi mail: 

himself@christopherstembridge.org  oppure  adridal@live.it  
 

(da inviare via mail all’indirizzo stefano@conservatoriomantova.com  

allegando copia del versamento della quota di iscrizione) 
 

 

 

Luogo e orari di svolgimento del Master: 
 

Mercoledì 2 ottobre 2019, Basilica Palatina di Santa Barbara – Mantova 
 

mattino:  ore 10.00 - 13.00   

pomeriggio:  ore 15.30 - 18.30 
 

Scadenza iscrizioni allievi ATTIVI entro il 23 settembre 2019 
 

- Sono ammessi ALLIEVI ATTIVI preferibilmente iscritti a Corsi Accademici per un massimo di 8 studenti. 
 

Scadenza iscrizioni allievi UDITORI entro il 28 settembre 2019 
 

- Il numero di ALLIEVI UDITORI non è limitato. 

Cognome e Nome  

Indirizzo (via/piazza)  

CAP - Città  

Recapito Telefonico  

E-mail  

Diplomato in  

Iscritto al corso …  

Presso l’Istituto  

 

Indicare i brani scelti dal vol. IV 
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Modalità di pagamento scelta  (barrare solo la voce che interessa) 

 
 tramite bonifico IBAN IT75V 07601 11500 000092602168 intestato al Conservatorio di Musica “Lucio     

Campiani”, specificando nella causale “Master Class - Girolamo Frescobaldi” 

 

 tramite conto corrente postale n. 92602168, intestato al Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”, via 
Conciliazione 33 – 4100 Mantova, specificando nella causale “Master Class - Girolamo Frescobaldi” 
 

 

Il modulo di iscrizione alle lezioni dovrà essere consegnato o inviato via mail presso la segreteria 
amministrativa all’indirizzo stefano@conservatoriomantova.com  allegando copia del versamento della 

quota di iscrizione entro le date indicate.  La quota verrà rimborsata solo ed esclusivamente in caso di non 

attivazione della Master Class 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare:  
 

Adriano Dallapè  348-7283135 - adridal@live.it  

Federica Iannella  393-9157890 - info@federicaiannella.net   

 
 

 

 

Luogo e data            Firma 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: I dati da Lei 

forniti verranno utilizzati esclusivamente per la Masterclass in oggetto e non saranno soggetti a comunicazione né a 

diffusione. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”; in ogni momento, 

Lei potrà esercitare, ai quanto previsto agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

 

 

 
 

 si acconsente al trattamento    Firma _____________________________________  data ______________________ 

Quote di iscrizione   (barrare la voce che interessa) 
Rata unica 

 

 ALLIEVI attivi    € 40,00 

 ALLIEVI uditori € 20,00 

Per gli allievi interni l’iscrizione alla Master Class è gratuita / 
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