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Pianoforte e Chitarra 9-15 luglio
Canto 18-22 luglio 
Scrittura creativa 14-16 luglio

INFORMAZIONI GENERALI 
Il corso di chitarra si svolgerà presso la chiesa di 
S. Antonio a Castelveccana, il corso di pianoforte 
presso la sede dell’Associazione a Cuveglio e il corso 
di canto presso il Teatro Comunale di Cuvio, ognuno 
secondo le date indicate. E’ possibile iscriversi 
in qualità di allievi effettivi ed uditori. I corsi che 
non raggiungessero un numero minimo di presenze 
non verranno attivati e gli allievi riceveranno 
una tempestiva comunicazione scritta da parte 
dell’organizzazione con conseguente rimborso della 
quota di iscrizione. Una selezione preventiva verrà 
attuata in quei casi in cui si riscontrasse un elevato 
numero di adesioni, superiori alla disponibilità 
offerta dalla struttura ospitante: la scelta avverrà 
su base curriculare ad insindacabile giudizio del 
singolo docente. Durante il soggiorno, è prevista 
un’escursione sul territorio. 

VITTO E ALLOGGIO 
Per chi lo desidera è possibile alloggiare in strutture 
convenzionate nelle immediate vicinanze. Ulteriori 
informazioni e contatti sono disponibili nel sito. 
L’Associazione provvederà a prenotare l’alloggio 
contestualmente alla ricezione della scheda di 
iscrizione per ogni singolo partecipante. Il pagamento 
può essere effettuato direttamente all’arrivo. 
La sistemazione sarà: Hotel Corona a Cuvio per i 
corsi di pianoforte e canto. Camera doppia mezza 
pensione € 55, camera doppia pensione completa 
€ 67. B&B il Gatto nero, Castelvaccana, per il 
corso di chitarra. Pensione completa in camera 
doppia o tripla € 50. Si raccomanda di avere un 
mezzo di trasporto proprio se si desidera alloggiare 
al Gatto nero e partecipare agli eventi previsti in 
serata nelle vicinanze.

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
docente Annalina Molteni 
Il corso si svolgerà presso il Teatro di Cuvio. 
Orario: Venerdì pomeriggio 16.30-18.30
sabato 10-12-16.30-18.30 – domenica 10-12 
E’ meglio avere più talento o più mestiere? E se 
riuscissi ad averli entrambi? 
Il corso offre gli strumenti necessari per spogliarsi 
da banalità e frasi fatte di cui tutti siamo vittime 
inconsapevoli. Caratterizzare personaggi e creare 
trame avvincenti sono compiti che nascondono un 
grande lavoro, più che una pura ispirazione come si 
tende a credere. Fra gli scopi del workshop troviamo 
proprio le indicazioni necessarie a semplificare la 
stesura di una storia credibile, grazie ai consigli di 
chi lo fa di mestiere 

ISCRIZIONE E TASSE
E’ possibile iscriversi come allievi effettivi e come 
uditori. 
Allievi effettivi: compilare e spedire lo stampato 
allegato, unendo il curriculum, il programma dei 
brani che si intendono presentare al corso e copia 
della ricevuta del versamento della tassa di iscrizione 
non rimborsabile (salvo il caso accennato sopra) di 
€ 50 per i corsi musicali, € 20 per i corsi del week 
end letterario, da versare sul c/c 20352/80, presso 
Banca Popolare di Sondrio, filiale di Gavirate 
(IBAN  IT81C0569650250000020352X80)
intestato a Associazione Momenti Musicali – master 
class estive. La tassa di frequenza corrispondente 
al corso prescelto (€ 200 per i corsi di pianoforte e 
chitarra, € 300 per il corso di canto, € 100 per il corso 
di scrittura) potrà essere versata anche direttamente 
all’arrivo. 
Allievi uditori: ingresso giornaliero € 10; per tutta 
la settimana € 50, gratuito per i Soci. Il pagamento 
può essere effettuato direttamente all’arrivo. Non è 
prevista una tassa di iscrizione. 
Alla fine del corso, a ciascun partecipante (effettivo 
e uditore) verrà rilasciato un attestato

INFORMAZIONI SUI CORSI
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Guitar and Piano, July 9-15 
Singing, July 18-22

GENERAL INFORMATIONS:

Courses will take place as scheduled:

Guitar 
S. Antonio church, Castelveccana, July 9-15

Piano 
Association Momenti Musicali, 
Via Piemonte 1, Cuveglio, July 9-15

Singing 
Cuvio, Teatro, July 18-22 

The best students, selected by the teachers 
themselves, will play in the performances scheduled 
during the week. Teachers will also perform in these 
public concerts. Student concert schedule should be 
changed: please check possible variations daily. A 
tour of the village and its sites is scheduled during 
the week. It is possible to participate either as an 
active student or as a listener (see fees below). 
Courses that do not reach a considerable number of 
participants will not be held: participants will then 
receive a letter written by the organisation and the 
inscription fee will be refunded. 
On the contrary, in the case of a majority number 
of applicants, the teachers will select a certain 
number of students: selection will be made only on 
biographies. 

CREATIVE WRITING
Only for Italian speaking. 

PRACTICAL INFORMATIONS AbOUT COURSES

HOTEL ACCOMMODATION
Momenti Musicali will reserve directly an hotel 
accommodation in double or triple rooms for each 
participants together with the reception of the 
inscription form. Participants will be hosted in:
Hotel Corona in Cuvio for singing and piano 
courses. Rate is 67,00 Euros all inclusive per day in 
double or triple rooms.
B&B Il gatto nero in Castelveccana for guitar 
course. Rate is 50 Euros all inclusive per day in 
double or triple rooms.
For people staying at the Gatto nero, it is recommended 
to have or provide transportation facilities especially 
if you would like to listen regularly to evening 
concerts scheduled in the villages nearby.
 
FEES

Active participants 
Inscription:
To apply, please fill out the inscription form and 
send it together with a copy of your biography and a 
receipt of the € 50,00 inscription fee (only for music 
courses), € 20,00 for creative writing. It is possible 
to pay the inscription fee to the bank account n. 
20352/80, at Banca Popolare di Sondrio, filiale di 
Gavirate (IBAN IT81C0569650250000020352X80 
BIC/SWIFT POSOIT22) entitled to Momenti 
Musicali – ref: summer master class. The tuition fee 
for the selected course could be paid directly at your 
arrival as following: guitar and piano € 200, singing 
€ 300.
 
Listeners
Single entrance for one day: € 10,00 - for the whole 
week € 50,00. Tickets available directly on place. At 
the end of the master classes, each participant (active 
and listener) will receive a certificate.


