
Ass.Ist. Associazione culturale "Associati per l'Istituto Superiore 
di Studi Musicali Vecchi e Tonelli di Modena e Carpi"

Via Aldo Moro 9/c Carpi (MO) - CF90032830367

L'Associazione “Ass.Ist.” in collaborazione con YAMAHA organizza un masterclass di tromba e 
un concerto con il Prof. Rex Richardson.
Il corso si svolgerà lunedì 21 novembre dalle ore 15 alle 19 e mercoledì 23 novembre dalle 10 
alle  13  e  dalle  15  alle  19 presso  l'Auditorium “C.  Rustichelli”  dell'Istituto  Superiore  di  Studi 
Musicali  “O. Vecchi - A. Tonelli” in via S. Rocco 5 a Carpi. 
Il concerto, ad ingresso gratuito, si svolgerà  martedì 22 novembre alle ore 21 presso il Teatro 
Comunale di Carpi in P.zza Martiri e vedrà la partecipazione del Prof. Rex Richardson e del Prof. 
Andrea Tofanelli  alla  tromba,  del  Prof.  Paolo Andreoli  al  pianoforte,  del  quartetto  di  sassofoni 
“SaxLife” e dell' Orchestra a Fiati dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi- Tonelli” diretta 
dal Prof. Massimo Bergamini.

COSTI E MODALITÀ D'ISCRIZIONE
La partecipazione al  Master  è aperta  ad allievi interni ed esterni all'Istituto purchè associati  ad 
Ass.Ist., non è richiesto il Diploma di Conservatorio e non è previsto un esame d'ammissione. Chi 
intende partecipare e non è già associato ad Ass.Ist. dovrà compilare ed inviare, contestualmente 
al modulo d'iscrizione al corso, il modulo di associazione (per gli allievi minorenni è previsto un 
apposito modulo di associazione che dovrà firmare il genitore). Inoltre dovrà versare insieme alla 
quota d'iscrizione al corso, la quota associativa minima di 15 €  fissata per il 2011.

Saranno ammessi al corso un numero massimo di 10 allievi effettivi. In caso di un maggior numero 
di richieste d’iscrizione come allievi effettivi, la selezione verrà effettuata in base alla data e all'ora 
di iscrizione.  Coloro che non fossero ammessi in qualità di allievi effettivi  potranno comunque 
seguire  il  corso  come  allievi  uditori.  A  tutti  i  partecipanti  sarà  rilasciato  un  attestato  di 
partecipazione al masterclass firmato dal docente.

Quota allievi uditori € 20 (+ 15 € di quota associativa)
Quota allievi effettivi € 65 (+ 15 € di quota associativa)
Iscrizioni a partire dalle ore 8.00 di lunedì 17 ottobre fino alle ore 12.00 di venerdì 11 novembre 
tramite l'invio del modulo d'iscrizione (e l'eventuale modulo di associazione) al numero di fax 059 
649920  oppure  tramite  mail  all'indirizzo  massimo.bergamini@comune.carpi.mo.it con  oggetto 
MASTERCLASS REX RICHARDSON.

Gli allievi uditori per completare l'iscrizione devono effettuare il pagamento dell'intera quota di 
partecipazione  al  corso (compreso  eventualmente  la  quota  di  associazione)  entro  3  giorni 
dall'invio del modulo di iscrizione tramite bonifico bancario sul c/c dell’Associazione Ass. Ist.: IT 
32 Y 05188 23302 000000023525 (Banco Popolare di Verona, agenzia B di Carpi), specificando 
come causale: “quota allievo uditore master Richardson (+ quota associativa)” 

Agli allievi effettivi invece verrà inviata una mail di conferma della disponibilità di posti e solo 
a quel punto verrà richiesto il pagamento dell'intera quota di partecipazione al corso, della eventuale 
quota associativa e verranno specificati i dati e le modalità di versamento.

Per info: 339 8310302 Massimo Bergamini

Ass.Ist. ha per oggetto la valorizzazione e la promozione della cultura e dell'arte in genere, con 

particolare riguardo alle discipline musicali.

si propone di perseguire il proprio scopo e oggetto prioritariamente, ma non esclusivamente, in 

modo integrato e coordinato con l'attività musicale e didattica dell'"Istituto Superiore  di Studi 

Musicali Vecchi e Tonelli di Modena e Carpi", promuovendo e sostenendo l'attività di orchestre, 

bande, cori e formazioni musicali in genere.

mailto:massimo.bergamini@comune.carpi.mo.it

