DOMANDA DI ISCRIZIONE A SEMINARI
A.A. __2016-2017

Al Direttore del Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi”

Via Ezio 32, 04100 Latina

__l__sottoscritt __ ________________________________________________________________________________
nat__ a ____________________________________________________ (prov. _______ ) il _____________________
residente a _________________________________________________________________________ (prov. _______ ) via
______________________________________________________________ n. _____ c.a.p. _________________

tel. _____________________ cellulare __________________ e-mail ________________________________________

Codice fiscale

CHIEDE

l’iscrizione per l’anno accademico_2016-2017 a uno o a tutti i seminari di seguito elencati. Il costo
di ciascun seminario è di € 20.00. L'iscrizione a tutti i seminari è di € 80.00.
Barrare la casella del seminario scelto.
 Maggio

6 - Anna Rita Addessi ( Univertità di Bologna) :La creatività musicale e motoria
dei bambini in ambienti riflessivi: proposte didattiche con la piattaforma
miror(ore 10-13;15-18)

 Maggio

13- Michel Imberty (Universitè de Paris X-Nanterre) : Le origini della musicalità
umana. (ore 10-13;15-18)



Maggio 20- François Delalande (INA-GRM Parigi): Dalla nota al suono: nuova
tecnologia, nuova società,origini della creatività musicale. (ore 10-13;15-18)



Maggio 27- Ingrid Schorscher (Hochschule für Musik Trossingen): “Musica elettronica
a scuola” . L`esperienza del Corso di Music Design della Hochschule für
Musik Trossingen : relazioni tra musica e movimento nella realizzazione di
musica per video a cura dei bambini della Scuola Primaria. (ore 10-13)



Giugno 10- Mario Baroni (Università di Bologna): Analisi, interpretazione, ascolto:
l'Hyperion di Bruno Maderna. (ore 10-13)



Desidero iscrivermi a tutti i seminari per un costo complessivo di € 80.00

Se la domanda viene inoltrata on line utilizzando il presente modulo non è necessario apporre la marca da
bollo.
Qualora si decidesse di presentare la domanda a mano presso la segreteria didattica (Sig.ra Maria Saralli)
sarà necessario applicare la marca da bollo di € 16.00.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 22 aprile .

Allega i seguenti documenti:

 marca da bollo di € 16.00 , se la domanda è presentata a mano presso la segreteria didattica

ricevuta di versamento di € 20.00 per ciascun seminario sul c/c 12859047 intestato al Conservatorio Statale di
Musica “O. Respighi” di Latina
oppure Buono Carta Docente https://cartadeldocente.istruzione.it/

Inviare on line la domanda e la ricevuta di versamento a:

corsiliberi@conslatina.it

per informazioni:
corsiliberi@conslatina.it
320 0631484
Data _________________________
Firma
________________________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96; si veda l’informativa relativa pubblicata sul
“Manifesto degli studi”: si  no 
Firma
_____________________________

