
La Summer School 2013 si svolgerà nei comuni di Castelnovo ne’ Monti,  Casina e Ligonchio (Reg-
gio Emilia) da mercoledì 21 agosto a sabato 14 settembre; è aperta a studenti in qualità di effettivi 
o uditori, di qualsiasi nazionalità.

È previsto un massimo di 12 allievi effettivi per i Corsi strumentali e di 15 per il Corso di Canto.
Per tutti i Corsi sono ammessi allievi uditori il cui numero massimo sarà a discrezione dei docenti.

Ai partecipanti ai Corsi che si distingueranno per competenza e capacità, su segnalazione dei do-
centi, verrà data la possibilità di tenere concerti in importanti rassegne promosse dall’Istituto Supe-
riore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti e gli  stessi verranno gratuitamente 
referenziati per un anno dall’Agenzia concertistica Reggio Iniziative Culturali.

CORSO  DI CANTO
Limite di età: soprani e tenori, 33 anni / mezzosoprani, baritoni e bassi, 37 anni. 
Gli aspiranti allievi effettivi dovranno sostenere un’audizione, che si terrà domenica 8 settembre alla 
presenza del Maestro Renato Bruson, con l’esecuzione di un’aria a scelta tra le opere di Giuseppe 
Verdi, il cui titolo andrà indicato nella scheda di prescrizione.

I candidati dovranno disporre personalmente di tutte le partiture da eseguire all’audizione ed even-
tualmente nel corso della Master Class. 
Tutto il materiale dovrà essere recapitato alla Segreteria entro e non oltre sabato 31 agosto.
Per accedere alla selezione gli aspiranti allievi effettivi di Canto dovranno procedere al pagamento di 
una quota di preiscrizione, non rimborsabile, di € 50 entro e non oltre mercoledì 10 luglio.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Isti-
tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti IBAN IT05B 02008 12834 
000100362613 indicando come causale “Summer School 2013, preiscrizione Master Class di 
Canto”.

Qualora il Corso non venisse attivato la quota di preiscrizione verrà totalmente rimborsata. 
Gli allievi effettivi ammessi dovranno procedere al versamento dell’intera quota di partecipazione di 
€ 500 lunedì 9 settembre.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Isti-
tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti IBAN IT05B 02008 12834 
000100362613 indicando come causale “Summer School 2013, Iscrizione allievo effettivo Master 
Class di Canto”.
Ai corsisti non in regola con il pagamento non sarà consentito lo svolgimento delle lezioni.
È previsto un concerto finale dei partecipanti al Corso di Canto, selezionati a discrezione del docente.

Regolamento



CORSI DI STRUMENTO 
Per accedere alla Summer School 2013, gli aspiranti allievi effettivi dovranno inviare, entro e non 
oltre mercoledì 10 luglio, il proprio curriculum alla Segreteria di Direzione dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, via Dante Alighieri 11, 42121 Reggio Emilia, 
o via mail all’indirizzo direzioneperi@municipio.re.it, o via fax al n. +39 0522 456778, e dovranno 
contemporaneamente procedere al pagamento dell’intera quota d’iscrizione del Corso prescelto.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Isti-
tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti IBAN IT05B 02008 12834 
000100362613 indicando come causale “Summer School 2013, Corso di …….….(specificare lo 
strumento).
Qualora il Corso non venisse attivato l’intera quota d’iscrizione verrà totalmente rimborsata. 
L’organizzazione si riserva di valutare i curricula ricevuti al fine dell’ammissione in qualità di allievi 
effettivi.
La Segreteria di Direzione, entro sabato 20 luglio, darà comunicazione dei Corsi che verranno atti-
vati.
Ai corsisti non in regola con il pagamento non sarà consentito lo svolgimento delle lezioni.
È previsto per ogni corso un concerto finale dei rispettivi partecipanti, selezionati a discrezione dei 
docenti.

COMPLESSI BANDISTICI
Possono partecipare, gratuitamente e anche singolarmente,  tutti i componenti delle Bande musica-
li, di qualsiasi strumento.
I migliori strumentisti prenderanno parte in qualità di solisti al concerto finale.

ISCRIZIONE
Previa comunicazione da parte dell’Istituto, gli allievi dovranno compilare la scheda di iscrizione e 
farla pervenire alla Segreteria di Direzione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia 
e Castelnovo ne’ Monti, via Dante Alighieri 11, 42121 Reggio Emilia, mediante: e-mail all’indirizzo 
direzioneperi@municipio.re.it; via fax al n. +39 0522 456778.

Unitamente alla scheda di iscrizione, ciascun allievo dovrà allegare documentazione secondo quan-
to indicato nella scheda di Iscrizione alla voce Allegati.
L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali disguidi e danni di qualsiasi natura, 
che dovessero derivare dalla frequenza alle lezioni o dalla partecipazione alle attività dell’Istituto.

Quote di iscrizione alla Summer School 2013

Corso di Canto
Allievi effettivi € 500
Allievi uditori € 150 

Corsi di strumento

Batteria
Allievi effettivi € 200
Allievi uditori € 70

Contrabbasso, Corno, Pianoforte
Allievi effettivi € 300
Allievi uditori € 100

Clarinetto, Flauto, Ottoni, Violino
Allievi effettivi € 250
Allievi uditori € 100 

Il Corso “Complessi bandistici” è gratuito.

Sono previste riduzioni per gli allievi iscritti all’Istituto Superio-
re di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

L’iscrizione ai Corsi sottintende l’accettazione del presente 
Regolamento.

L’Organizzazione si riserva  di apportare variazioni al program-
ma dovute a cause di forza maggiore.

Per informazioni:
Segreteria di Direzione
Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelno-
vo ne’ Monti – Sede “A. Peri”.
Via Dante Alighieri, 11
42121 Reggio Emilia (Italia)

Telefono + 39 0522 456771 - + 39 339 3940620
Fax + 39 0522 456778
direzioneperi@municipio.re.it
www.istitutoperi.com



Summer School 2013
Corsi di perfezionamento e di interpretazione musicale

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Nazionalità

Residenza

Codice Fiscale

Recapito telefonico

e-mail

Titolo di studio

Conseguito a          Il

Chiede di essere iscritto al Corso di

p Canto

p Batteria

p Flauto
 
p Corno

p Clarinetto 

p Contrabbasso

p Pianoforte

p Violino 

p Ottoni

p Complessi bandistici

Si allega: 

A) Copia del versamento della tassa di iscrizione sul conto corrente intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali di Reg-
gio Emilia e Castelnovo ne’ Monti IBAN IT05B 02008 12834 000100362613

B) Copia del documento di identità (per i minorenni allegare copia del documento di chi esercita la patria potestà)

C) Programma dei brani scelti per lo studio durante il Corso e copia di tutte le partiture e le parti per il pianista accompa-
gnatore.

D) CURRICULUM

Data ____________________ 

Firma ___________________________________ 
(per i minorenni occorre la firma di uno dei genitori) 

Privacy

I dati personali appresi dall’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti sono soggetti a vincolo di riserva-
tezza e trattati nel rispetto dei diritti della persona. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali verranno trat-
tati unicamente per le finalità inerenti l’espletamento delle attività didattiche definite dal presente documento (ivi compresi fini ammini-
strativi e obblighi di legge). I dati personali (comprese le immagini fotografiche e le registrazioni audio/video) potranno essere divulgati e 
diffusi a docenti, enti e soggetti esterni, sempre nel rispetto della riservatezza e soltanto ove direttamente finalizzati all’attività didattica 
o informativa. Il titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, presso il quale far 
valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 tra i quali aggiornamento, integrazione o cancellazione dei propri dati. 
Con la firma in calce si autorizza espressamente il titolare al trattamento dei dati personali.

Data ____________________ 

Firma ___________________________________ 
(per i minorenni occorre la firma di uno dei genitori) 


