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Corso di
Perfezionamento
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Mezzago
’progetto YEGS’

L’Agriturismo Fondo Brugarolo si trova immerso nel 
Parco del Rio Vallone, un parco Locale di interesse 
Sovracomunale che comprende attualmente le 
province di Milano e Lecco. Lungo il torrente Vallone, 
formaforma un polmone verde in un territorio fortemente 
urbanizzato e circondato ad ovest dal Parco del 
Molgora, a sud dal Parco Agricolo Sud di Milano, a est 
dal Parco Adda Nord e a nord dal Parco di 
Montevecchia e dalla Valle del Curone.
*Stanze con aria condizionata
via Manzoni, 15 - Sulbiate

Opzione 6 giorni
- costo del corso è di 190 € + 30 € di iscrizione.
- costo per il pernottamento:
5 notti (con prima colazione, pranzi, merende e cene 
compresi) 250 €
Opzione 4 giorni
- costo del corso è di - costo del corso è di 150 € + 30 € di iscrizione.
- costo per il pernottamento:
3 notti (con prima colazione, pranzi, merende e cene 
compresi) 170 €
Costo vitto per chi non pernotta: 
pranzo: 10 € - merenda: 4 €

Per informazioni e contatti
info@cordedautunno.it
www.cordedautunno.it

Paola Zappa      
333 2926962
paolazappa61@gmail.com

Da Milano è consigliato prendere la tangenziale est 
direzione USMATE - VELATE,
uscire a VIMERCATE SUD 
dirigendosi verso
TREZZO D'ADDA. 
Sponsor

Patrocini
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progretto 
YYoung european guitar stars

EMANEULE BUONO
ANDREA DE VITIS
MARTA DOLZADELLI
MARCO RAMELLI
STEFANO SANZOGNI
MUSICA DA CAMERA
MMARCO CRISTOFARO
PAOLO DE LORENZI
DUO FANTASQUE

COORDINATORE
ATTIVITÀ
Paola Zappa

ENSEMBLE SCUOLA 
SECONDARIO I GRADO
TOMMASO IANNELLO
MARIANNA BETTINELLI
ALFIO FIORELLO

Il corso di perfezionamento “Città di Sulbiate e 
Mezzago” ritorna in veste nuova per la sua ottava 
edizione: abbiamo ideato un programma ad hoc 
articolato in sei giorni.

LEZIONI INDIVIDUALI
Ogni studente sarà seguito da un docente tutor 
cheche lo aiuterà nella preparazione dei brani e ne 
seguirà i progressi durante i giorni del corso. 
In aggiunta l'allievo farà lezioni anche con altri 
docenti del corso

IlIl corso è un'occasione unica per migliorare le tue ese-
cuzioni grazie ai preziosi suggerimenti di affermati con-
certisti, premiati nei più importanti concorsi 
internazionali ed insegnanti di conservatorio e scuole 
di civiche.

MUSICA DA CAMERA
E' possibile iscriversi al corso in formazioni cameristiche e 
studiare con concertisti e direttori d'orchestra con espe-
rienza decennale nel settore.
 
Tutti gli iscritti possono comunque partecipare alle lezioni 
di musica da camera in ensemble con altri studenti del 
corso.

CONFERENZE E CONCERTI
Durante i sei giorni del corso sarà possibile partecipare a
CONCERTI
LEZIONI DI TECNICA
CONFERENZE SUL REPERTORIOCONFERENZE SUL REPERTORIO
MOSTRA DI LIUTERIA

FONDO BRUGAROLO
Fattoria - floricultura - cibo biologico - 
camere e aule cn aria condizionata

Gli allievi partecipanti 
potranno essere 
selezionati per un concerto 
programmato 
per il 2017

A conclusione del corso gli studenti si 
esibiranno in un concerto finale

Per il programma 
dettagliato dei concerti
visitare il sito:

corsoestivochitarra.wix.com/corsoestivo


