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08 maggio 2017 

 

  

 

Oggetto: Iscrizione stage di fisarmonica in Val di Cembra 

 

La Scuola di Musica “Il Pentagramma” ripropone anche per quest’estate lo stage estivo per allievi 

fisarmonicisti, che si terrà da domenica 2 a mercoledì 5 luglio 2017 presso il “Molin de Portegnach” a 

Faver. La struttura è dotata di dormitorio, cucina, servizi con docce e gli spazi per le prove. Gli allievi 

soggiorneranno presso la struttura per i 4 giorni previsti di stage.  

Il nostro intento è quello di stare insieme, suonare divertendoci, conoscere e confrontarsi con allievi 

fisarmonicisti provenienti da altre zone del Trentino. Oltre le attività musicali, da quest’anno ci sarà anche un 

laboratorio di teatro finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo conclusivo, con il coordinamento di Roberta 

Kerschbaumer. 

 

Il costo per le 4 giornate è di € 140,00, comprensivo di vitto e alloggio presso la struttura "Molin de 

Portegnach" a Faver, oltre tutte le attività musicali e non. Per ragioni organizzative le iscrizioni si chiuderanno 

al raggiungimento del numero massimo di 20 ragazzi che pernotteranno presso la struttura. Al momento 

sono ancora disponibili 5-6 posti. 

Per coloro che partecipano allo stage senza pernottamento il costo è di € 70,00 , senza alcun limite massimo. 

 

La prima rata di € 100,00 è da versarsi entro il 19 maggio, inviando il modulo allegato con la ricevuta 

del bonifico in segreteria all’indirizzo mail segreteria@scuolapentagramma.it o via fax allo 0462/814469 ; la 

seconda rata di € 40 sarà da consegnare in contanti il primo giorno del corso. 

 

Per la programmazione dei pasti, vi chiediamo di informarci se vostro figlio ha qualche allergia o 

intolleranza alimentare. 

 

 

Gli insegnanti  

Marco Graziola e Daniele Girardi 

 

Promemoria per il pagamento 

COD. IBAN: IT86 T081 8435 6400 00002002 692 

intestato alla Scuola di Musica “Il Pentagramma”,  presso la Cassa Rurale di Fiemme 

IMPORTO € 100,00 

CAUSALE: “NOME DELL’ALLIEVO – STAGE FISARMONICA”  
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