MODULO D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

STRUTTURE RICETTIVE

il

HOTEL DUE LEONI !!!!
P.zza del Popolo, 24
33077 Sacile (PN)

residente a
in via

n.

Tel……………………………………………………
E-mail

………………………….

desidera iscriversi alle seguenti attività:
! Allievo effettivo (€30 iscr.+140)
Maestro/i:………………………………
! Allievo uditore (€ 30 iscr.+ 30)
! Tecnica e laboratorio (€30 iscr.+ 20)
! desidera svolgere n. ……. Lezioni
supplementari (€60 ciascuna)
Maestro/i: ……………………………………
! Frequenterò il training di tecnica mattutina
! Frequenterò il laboratorio d’ensemble

Tel. + 39.0434.788111
Fax + 39.0434.788112
www.hoteldueleoni.com
info@hoteldueleoni.com
Distanza dall’Associazione: 100 m
AGRITURISMO “La Pioppa”
Via Camolli, 14
località S. Odorico
33077 Sacile (PN)
Tel. + 39.0434.70993
Fax + 39.0434.70993

Punto

lapioppa@libero.it
Distanza dall’Associazione: 3 km

5/9 settembre 2012

COUNTRY HOUSE “Due fiumi”
Via Bertolissi, 35
33077 Sacile (PN)
Tel. +39.0434.70820
www.due-fiumi.it
Distanza dall’Associazione: 1,9 km
HOTEL LUNA """
Via Brigata Osoppo, 127
33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)
Tel. + 39.0434.565535
Fax + 39.0434.565537
www.hoteluna.net
info@hoteluna.net
Distanza dall’Associazione: 7 km

Frédéric Zigante
Gianni Nuti
Lucia Pizzutel

As sociazio ne M usicale
“VIN CE NZ O RUFFO”

Data____________
Firma

Assessorato alla Cultura

1
2

A più corde…

Presentazione del
romanzo
Nel mare del caso di
Gianni Nuti
In collaborazione con
la Biblioteca
comunale di Sacile

Parlar di sé attraverso le corde dello strumento mosse dalle
corde dell’animo e dalle corde del pensiero: un viaggio tra i
diversi aspetti del far musica-dalla cultura storico-filologica
alla conoscenza degli stili compositivi, dagli aspetti tecnici
agli aspetti interpretativi che coinvolgono la persona nella sua
completezza.

L’obiettivo è offrire un ventaglio di strumenti utili a
stimolare la ricerca delle proprie e personali coordinate
artistico-musicali in un contesto di incontro e scambio di
esperienze.

COSTI
Frédéric Zigante (5-9 sett.)
Gianni Nuti
(7-9 sett.)
Lucia Pizzutel (5-9 sett.)

Iscrizione (per tutti, esclusi soci Ruffo)
€ 30

Iscrizion i
docente a scelta (2 lezioni)
tecnica e laboratorio

Lucia Pizzutel
Training di tecnica mattutina
Ensemble di chitarre

(giornaliero € 10 senza iscr.)
frequenza gratuita

Frédéric Zigante
L’attività edito riale 2012
Gianni Nuti
Un secolo di musica e parole

compilare il modulo ed
inviare via posta ordinaria, e-mail
o fax entro il 7 agosto 2012 (le
iscrizioni verranno accettate in
ordine di arrivo fino ad
esaurimento dei posti disponibili)
al seguente recapito:

ASSOCIAZIONE MUSICALE “V. RUFFO”
C/o Lucia Pizzutel
Via Puiatti n.31
33077 Sacile (PN)
Tel.. 392. 8850326
fax: +39.0434. 71115
e- mail: luciapizzutel@libero.it
www.ruffomusica.it
musicaruffo@gmail.com

