
  

                   
Conservatorio Statale Di Musica 

San Pietro a Majella 
Via San Pietro a Maiella 35 – 80138 Napoli 
                                                                                   
 

Masterclass Internazionale di Contrabbasso 17 – 18 – 19 novembre 2022 
 
 

Il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli organizza una Masterclass Internazionale di 
Contrabbasso che si svolgerà nei giorni 17 – 18 – 19 novembre 2022. 

L’iscrizione è aperta ad un massimo di 8 corsisti effettivi in possesso del Diploma di Vecchio Ordinamento 

o della Laurea di II Livello Accademico in Contrabbasso e ad un massimo di 15  uditori. 

Le quote di partecipazione sono : 

Effettivi ( n° 8 ) €. 150,00 

Uditori ( n° 15 ) €. 50,00 . 

 

Le domande di iscrizione alla Masterclass dovranno essere inviate dal 10 al 30 ottobre 2022  al 

seguente indirizzo di posta elettronica : ufficioprotocollo@sanpietroamajella.it   secondo il modello allegato. 

Le domande dei partecipanti per entrambe le tipologie di frequenza saranno accettate in ordine di 

arrivo. 

Le lezioni saranno tenute dai Maestri : 

• Barbier Thierry (Francia) 

• Bocini Alberto (Svizzera) 

•  Calzolari Ermanno (Italia) 

•  Dorin Marc (Germania)  

• Ragghianti Gabriele (Gran Bretagna),  

 Le lezioni si terranno presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli nei giorni 17, 18 e 19 

novembre 2022 dalle ore 10,00 alle ore 18,00.  

 

Per ulteriori informazioni mail : ermanno.calzolari@sanpietroamajella.cloud . telefono.  339 3215959 

 

Il Direttore 

 

 

 



  

 
Modello di domanda 

 

 
Al Direttore  

Conservatorio San Pietro a Majella 

NAPOLI 

 
 

Oggetto : Domanda di partecipazione alla Masterclass internazionale di Contrabbasso. 

 
 Il /la sottoscritt __     ___________________________________________________________ 

nat__ a _______________________________________ il __________________________________ 

Residente a ___________________________________ in via _______________________________ 

Cell. _____________________________________________________________________________  

email _____________________________________________________________________________ 

in possesso del titolo di studio _________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla Masterclass internazionale di Contrabbasso in qualità di : 
 

         Effettivo  
 

         Uditore 

 
Napoli il __________________________________ 

 

                                                                                 In Fede 

                                                             _________________________________ 

 

N.B.  

Lo scrivente effettuerà il pagamento delle quote previste sul C/C bancario del Conservatorio 

 ( IBAN: IT43Q0100503400000000200015 ) appena riceverà comunicazione della avvenuta accettazione della 

domanda. 

In caso di mancato versamento la domanda verrà considerata nulla.                         


