Università
degli Studi di Salerno
1 - 6 Agosto

Incontri Musicali Internazionali 2014
Flauto • Chitarra • Arpa
Concerti • Seminari • Masterclasses • Esposizioni • Showcases

Flauto
János Bálint • Michele Marasco • Francesco Loi • Shimizu Kazutaka • Paolo Taballione
Silvia Bellio • Antonella Benatti • Luigi Bisanti • Mariangela Biscia • Francesco Bruno • Enzo Caroli
Vilma Campitelli • Alice K. Dade • Matteo Evangelisti • Marco Felicioni • Monica Finco
Fulvio Fiorio • Domenico Guastaﬁerro • Deborah Kruzansky • Ciro Liccardi • Federica Lotti
Salvatore Lombardi • Ombretta Maffeis • Roberto Maggio • Marco Messina • Claudio Montaﬁa
Gianpiero Pannone • Renzo Pelli • Giuseppe Pelura • Jihoon Shin • Sibel Pensel • Fabio Pepe • Romano Pucci
Angelo Ragno • Lucia Rizzello • Filippo Rogai • Ubaldo Rosso • Antonio Senatore
Verio Sirignano • Daniela Troiani • Sebastiano Valentino • Salvatore Vella • Sergio Zampetti

Chitarra
Nello Alessi • Alessandro Altieri • Vincenzo Amabile • Enzo Amato • Eugenio Becherucci
Piero Bonaguri • Marco Cappelli • Clara Campese • Paolo Cherici • Flavio Cucchi • Gabriele Curciotti
Peppino D’Agostino • Antonio De Innocentis • Aniello Desiderio • Ugo Di Giovanni • Senio Alirio Diaz
Andrea Dieci • Antonello Dieni • Fabio Federico • Mario Fragnito • Gianluigi Giglio • Michele Greci
Paolo Lambiase • Juan Lorenzo • Stefano Magliaro • Lucio Matarazzo • Alberto Mesirca
Vito Nicola Paradiso • Marcello Rivelli • Adriano Walter Rullo • Christian Saggese
Giorgio Signorile • Luciano Tortorelli • Paola Troncone • Piero Viti

Arpa
Corsi Speciali

Marcella Carboni • Nicoletta Sanzin

Tecnica Alexander: Antonella Benatti
Duo Flauto-Chitarra: Salvatore Lombardi & Piero Viti
Orchestra di chitarre: Vito Nicola Paradiso
Musica d'Insieme per chitarra e Insiemi Chitarristici:
Lucio Matarazzo • Piero Viti • Paolo Lambiase
Analisi a fini interpretativi: Gianvincenzo Cresta

Direzione Artistica
Salvatore Lombardi

Info:Associazione Flautisti Italiani
Telefax +39 089 .9920098
Cell +39 349.3474756
e-mail: info@falaut.it
campus.dotguitar@gmail.com
Conservatorio di Musica
di Avellino
Domenico Cimarosa

www.dotguitar.it

www.falaut.it

www.falaut.it

Università
degli Studi di Salerno
1 - 6 Agosto

Regolamento

Regulation

Art. 1 La partecipazione è aperta a flautisti, chitarristi e arpisti, sia italiani che stranieri, senza limiti di età.
Art. 2 La domanda d’iscrizione, compilata sul modulo allegato o dattiloscritta su schema dello stesso, dovrà pervenire
entro e n on oltre il 30 giugno 2014 unitamente alla fotocopia della ricevuta del versamento relativa alla quota
d’iscrizione fissata in € 100,00 (€ 70,00 per gli abbonati a
Falaut (flauto), Seicorde (chitarra) e Suonare (Arpa) con versamento sul c.c.p. n° 92669340 intestato all’Associazione
Flautisti Italiani, Via G. Puccini 2 – 84081 Acquamela – Salerno - Italia. La direzione si riserva la facoltà di accettare
iscrizioni pervenute fuori il termine previsto previo il versamento di € 30,00 quale integrazione per il ritardato pagamento.
Art. 3 L’iscrizione ai Corsi si intende per tutta la loro relativa
durata. È prevista la partecipazione in qualità di iscritti attivi
e di uditori. La quota di frequenza sarà versata in sede nel
giorno d’inizio del Corso.
Art. 4 La quota d’iscrizione sarà restituita solo in caso di impossibilità ad accettare la domanda per esaurimento dei
posti disponibili o per l’eventuale annullamento del Corso.
Gli iscritti in qualità di allievi attivi con il maestro prescelto
potranno frequentare gratuitamente, come uditori, tutte le
classi dei Corsi ed avranno accesso gratuito a tutti i concerti,
seminari e masterclass previsti; avranno, inoltre, la possibilità
di essere ascoltati gratuitamente da qualunque altro docente (previa richiesta e disponibilità del docente stesso).
Le domande d’iscrizione verranno accolte secondo l’ordine
di arrivo. Il numero dei partecipanti attivi sarà stabilito dal
docente del relativo Corso.
Art. 5 Gli iscritti dovranno presentarsi dalle ore 9,00 del
giorno 1 agosto 2014, oppure del giorno d’inizio del corso
del docente scelto, alla Segreteria del Falaut Campus presso
l’Università degli Studi di Salerno. Gli iscritti ai Corsi potranno trattenersi per l’intera durata del Falaut Campus, a
prescindere dalla durata del Corso del docente scelto.
Art. 6 L’organizzazione metterà a disposizione due pianisti
accompagnatori ed è prevista un’attiva collaborazione tra
le diverse classi. La partecipazione all’Orchestra di flauti del
Falaut Campus è totalmente gratuita, sarà compito dei docenti segnalare gli allievi più meritevoli che vi avranno accesso. Ciascun iscritto dovrà essere munito di un leggio
personale.
Art. 7 L’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento
della manifestazione.
Art. 8 A tutti i partecipanti attivi che avranno seguito gli incontri di studio con regolarità, sarà rilasciato un Diploma di
partecipazione.
Art. 9 La partecipazione al Campus comporta l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.

Art. 1 Participation is open to flutists, guitarists and harpists,
both Italian and foreign, regardless of age.
Art. 2 The application form, completed on the enclosed
form or typescript on the same model, must be received
no later than June 30, 2014 together with a photocopy of
the receipt of payment relating to the registration fee set at
€ 100.00 (€ 70.00 for subscribers to Falaut (flute), Seicorde
(guitar) and Suonare (Harp) with payment to c.c.p. n °
92669340 payable to the Associazione Flautisti Italiani, Via
G. Puccini 2-84081 Acquamela - Salerno - Italy. The management reserves the right to accept entries received after
the established period after the addition of € 30.00 as a supplement for late payment.
Art. 3 The registration to the courses is meant for their entire duration. Expected to participate as active participants
and auditors. The attendance fee will be paid on the first
day of the course in place.
Art. 4 The entrance fee will be refunded only in case of inability to accept the demand, for depletion of places or for
the possible cancellation of the course. Students registered
as active participants with the teacher selected can attend
for free, as auditors, all classes of the course and will have
free access to all concerts, workshops and master classes
provided; there will also be the opportunity to be heard for
free by any other teacher (upon request and availability of
the teacher himself). Application forms will be accepted in
the order of arrival. The number of active participants will
be decided by the teacher of the relative course.
Art. 5 Students registered must be present by 9:00 am on
the day August 1, 2014, or the day of the start of the course
of the chosen teacher, to the Secretary’s office of Falaut
Campus at the University of Salerno.
Students enrolled on courses will be able to stay for the
entire duration of Falaut Campus, independently from the
duration of the course of the chosen teacher.
Art. 6 The organization will have two pianists and is expected active collaboration between the different classes.
Participation in the Orchestra of Flutes of Falaut Campus
is totally free, it will be the task of the teachers indicate
the most deserving students who will have access. Each
registered member must be equipped with a personal
music stand, about it the organization declines any responsibility.
Art. 7 The organization declines any responsibility for any
damage to people and property during the course of the
event.
Art. 8 All active participants who have attended the meetings of study regularly will be issued a certificate of participation.
Art. 9 The participation in Campus implies the unconditional acceptance of this Regulation.

CAMPUS CHITARRISTICO
Allievi Effettivi:
€ 200,00
Allievi Uditori:
€ 100,00
Workshop:
€ 30,00

In auto By car
DA SUD: FROM THE SOUTH:
Autostrada “Reggio Calabria - Salerno (A3)” direzione
Avellino, uscita Fisciano Università.
DA NORD: FROM THE NORTH:
Autostrada “Napoli - Canosa (A16)” , uscita Avellino Est,
direzione Salerno, uscita Fisciano.
Autostrada “Caserta - Salerno (A30)”, verso Avellino,
uscita Fisciano oppure Fisciano Università.
In aereo By plane
Aeroporto di Napoli Capodichino
(Bus Napoli Capodichino - Salerno).
In autobus By bus
Compagnia CSTP N° 7, 17, 27
con partenza dalla Stazione FS di Salerno.
In treno By train
Stazione centrale di Salerno.
Soggiorno Stay
Sono state stipulate delle convenzioni relative al pernottamento all’interno del Campus (€ 16,00 in camera tripla).
Per il vitto è stata stipulata una convenzione con prezzi a
partire da € 6,00 fino a € 10,00.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni visitare il sito
www.falaut.it
Agreements have been stipulated relating to the stay in
the Campus (€ 16.00 in triple room).
An agreement for food has been stipulated with prices
starting from € 6,00 to € 10,00.
For more information and reservations visit www.falaut.it

Info:
Associazione Flautisti Italiani
via G. Puccini 2
84080 Acquamela-Salerno
Telefax 089 - 9920098 - 329 4126685
mail: info@falaut.it • campus.dotguitar@gmail.com
www.falaut.it
www.dotguitar.it

✄

CAMPUS FLAUTISTICO
Allievi Effettivi:
€ 250,00
Uditori:
€ 100,00

Come raggiungere il
Falaut Campus
How to reach the Falaut Campus

Iscrizione Enrollement

Scadenza Deadline 30 Giugno 2014

Cognome Surname.............................................................Nome Name............................................................................
CAMPUS ARPISTICO*
Allievi Effettivi:
€ 180,00
Allievi Uditori:
€ 100,00
* Marcella Carboni (3_5 agosto) Nicoletta Sanzin (5_7 agosto)

CORSI SPECIALI:
Tecnica Alexander: Antonella Benatti (2_6 agosto)
€ 100,00
€ 50,00 per gli iscritti ad altri corsi

Nazionalità Nationality................................Indirizzo Address..........................................................................................
.........................................................................Cap.................................Città City.........................................................Prov..........
Email................................................@............................................Cellulare Mobile................................................................…
Scelta del Docente Principale Chosen Principal Professor

Duo Flauto-Chitarra: Salvatore Lombardi & Piero Viti
€ 200,00 per ciascun duo•€ 50,00 per gli iscritti ad altri corsi
Orchestra di chitarre: Vito Nicola Paradiso
€ 100,00
€ 30,00 per gli iscritti ad altri corsi
Musica d’insieme per chitarra e Insiemi Chitarristici:
Lucio Matarazzo, Piero Viti, Paolo Lambiase
€ 100,00 per ogni singolo componente del gruppo
€ 50,00 per gli iscritti ad altri Corsi
Analisi a fini interpretativi: Gianvincenzo Cresta
€ 100,00
€ 30,00 per gli iscritti ad altri corsi

………………………………………………………………………………………………….....
Effettivo Active Participant Uditore Auditor
Data Date

Firma Signature

...................................
........................................................................................
Inviare a Send to: Associazione Flautisti Italiani • via G. Puccini 2 • 84081 Acquamela • Salerno
Telefax + 39 089 - 9920098 - +39 3493474756 • email: info@falaut.it

