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MAIORI MUSIC FESTIVAL - III EDIZIONE
1) Presentazione
“Il Maiori Music Festival giunge quest’anno alla terza edizione.
L’evento nato dall’idea di realizzare una Settimana della Musica vede protagonisti celebri musicisti, docenti,
concertisti ed innumerevoli giovani talenti che condivideranno un percorso di studio e di formazione
musicale e avranno l’occasione di suonare, studiare e vivere in un luogo di indiscussa bellezza artistica e
paesaggistica, la Costiera Amalfitana.
Il Festival è diventato un punto di riferimento che offre e crea innumerevoli opportunità in campo musicale
ed artistico unendo la qualità degli eventi alla promozione e alla valorizzazione dei luoghi più suggestivi
della città di Maiori.
Quest’anno i corsi saranno molteplici ed abbracceranno tutte le fasce d’età con l’introduzione di workshop e
laboratori strumentali per bambini. L’ “incontro con i maestri” introdotto lo scorso anno rimane un
appuntamento fisso in cui i maestri presenti al Festival tracceranno possibili strade inerenti alla formazione
musicale a partire dalla propria esperienza.
Novità di quest’anno è la realizzazione di un progetto discografico che vedrà protagonisti i partecipanti al
laboratorio orchestrale diretti dal M° Alexandre Cerdà Belda e l’incontro con il M° Tommaso De’ Fuccia che
proporrà un dialogo sulla progettazione, costruzione, evoluzione e customizzazione degli strumenti musicali
a fiato. Gli appuntamenti serali, per lo più nel luogo simbolo della Città di Maiori, il Palazzo Mezzacapo,
costituiranno un momento di condivisione stimolando l’interesse del pubblico e dei turisti ospiti della
cittadina. Concerti e artisti internazionali, tantissimi giovani musicisti nel dinamismo di una città: un
programma completo che congiunge musica, arte e paesaggio nella meravigliosa cornice della Costiera
Amalfitana.”

2) Periodo
•

Il Festival si terrà dal 26 agosto al 02 settembre 2018

3) Luogo
•

Comune di Maiori (SA)

4) Corsi attivi
Corsi strumentali
27 agosto – 29 agosto 2018
• Flauto – M° Chiara Coppola (Docente di flauto presso il Conservatorio di Musica “G. Martucci”
di Salerno)
• Clarinetto – M° Vincenzo Paci (Primo Clarinetto del Teatro “La Fenice” di Venezia)
• Sassofono – M° Mario Ciaccio (Orchestrale presso la Banda della Polizia di Stato)
• Corno – M° Imerio Tagliaferri (Docente di corno presso il Conservatorio di Musica “Tartini”
di Trieste e presso l’Alta Formazione Musicale “A.Peri” di Reggio Emilia)
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•

Tromba – M° Ermanno Ottaviani (Seconda Tromba dell'Orchestra Sinfonica dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia)

•

Trombone – M° Vincent Lepape (Primo Trombone nell’Orchestra del Teatro Regio di Torino)
Trombone – M° Antonio Sabetta (Assistente al corso)
Euphonium e Basso Tuba – M° Alexandre Cerdà Belda (Docente di Basso Tuba presso il
Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno)
Strumenti a percussione – M° Rosario Barbarulo (Percussionista del Teatro “G. Verdi” di Salerno
e docente di Percussioni presso il Liceo Statale “A. Galizia di Nocera Inferiore)

•
•
•

Laboratori
27 agosto – 02 settembre 2018
• Orchestrale – M° Alexandre Cerdà Belda (Docente di Basso Tuba presso il Conservatorio di
Musica “G. Martucci” di Salerno)
27 agosto – 31 agosto 2018
• Strumentale per ragazzi e bambini a partire dai 6 anni di età – M° Chiara Coppola (Docente di
flauto presso il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno)
30 agosto – 02 settembre 2018
• Musica d'insieme per legni – M° Alessandro Vuolo (Cornista e docente presso l’Istituto
Comprensivo di Maiori)
• Musica d'insieme per ottoni – M° David Short (Già Prima Tromba dell’Orchestra Sinfonica della
RAI di Roma, compositore, arrangiatore, direttore)

Workshop
27 agosto – 30 agosto 2018
M° Alessia Gambella – Docente di pianoforte e musicoterapeuta
M° Marilena Gambella – Docente di pianoforte e musicoterapeuta
• “Con mamma e papà alla scoperta del mondo sonoro”
età: dai 0 ai 5 anni
• “I bambini e la musica”
età: dalla prima alla quinta elementare
• “La libertà della musica”
Consapevolezza corporea e il ritmo delle Body Percussion
età: a partire dalla prima media
• “Suoni e sensazioni per il nostro benessere psicofisico”
Laboratorio esperienziale per il benessere della persona
età: dai 16 anni in su
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Dialogo con il M° Tommaso De’ Fuccia
28 agosto 2018
Tecnologia applicata della Musica
"Progettazione, Costruzione, Evoluzione e Customizzazione Strumenti Musicali a Fiato"
M° Tommaso De’ Fuccia
I corsi del Maiori Music Festival sono aperti ai musicisti laureati, laureandi, ma anche ai giovani e
giovanissimi di ogni nazione, senza limiti di età. Per gli studenti minorenni sarà necessaria un’attestazione dei
genitori che esonera l’organizzazione da ogni responsabilità nei riguardi del minore.
L’orario e la durata delle lezioni verrà stabilito da ciascun docente in base alle esigenze di ogni classe.
Il programma dettagliato del corso sarà concordato tra allievo e docente al momento del primo incontro, in
base al livello ed eventuali esigenze dell'allievo stesso. Ad ogni allievo saranno garantite lezioni frontali, con
la possibilità di seguire lezioni collettive a discrezione del docente. Ciascun allievo effettivo ha libero accesso
a frequentare come uditore tutti i corsi e i concerti del Festival.
Si può partecipare ai corsi in qualità di allievi effettivi oppure uditori. Per gli uditori non esiste un numero
limitato di partecipanti. È previsto invece un numero minimo di 5 partecipanti per l’attivazione del corso.
Sono stabilite norme generali valide per tutti i corsi. Durante i corsi gli allievi verranno coinvolti in concerti
organizzati dal comitato organizzativo del Festival, con le modalità concordate tra docenti e direzione artistica.
Alcuni docenti potranno essere affiancati da assistenti e collaboratori. In tutti i casi, è competenza esclusiva
dei docenti titolari sia l’assegnazione degli studenti alle loro classi sia la suddivisione delle ore di lezione.
Ogni allievo effettivo ha il diritto/dovere di partecipare a tutte le lezioni secondo il calendario che sarà
concordato con ciascun iscritto con il docente del corso; in caso di assenza, mancata partecipazione o
nell'eventualità che l'iscrizione non risulti conforme al Regolamento, l’organizzazione non è tenuta al rimborso
della quota di iscrizione.
Gli allievi uditori potranno assistere a qualunque corso nell’ambito di quelle il cui calendario sarà loro
tempestivamente comunicato.
Durante tutto il periodo di iscrizione del Maiori Music Festival l’organizzazione potrà integrare altri
corsi strumentali avendo cura di darne tempestiva comunicazione agli interessati.

5) Conferenze, convegni e lezioni-concerto
Durante il periodo del Festival saranno organizzate conferenze, convegni o lezioni-concerto per offrire un
approfondimento su temi della cultura musicale tenuti da maestri di fama internazionale.
L’ingresso alle conferenze e ai convegni sarà libero.

6) Iscrizioni, quote di frequenza e scadenze
QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
Corsi strumentali
• Corsi strumentali
• Uditori
• Alunni che frequentano scuole medie ad indirizzo musicale

250€
100€
150€

www.maiorimusicfestival.it - info@maiorimusicfestival.it - direttore@maiorimusicfestival.it
FB:@maiorimusicfestival.it – Instagram, YouTube: maiori music festival

Ùù

Laboratori
La partecipazione ai laboratori è inclusa nella quota di frequenza solo per i musicisti che sosteranno il corso
strumentale. Per chi vorrà partecipare ai soli laboratori, vale la quota di frequenza dei singoli laboratori riportati
di seguito.
•
•
•
•

Orchestrale
Musica d'insieme per legni
Musica d’insieme per ottoni
Laboratorio orchestrale per bambini e ragazzi a partire dai 6 anni di età

150€
150€
150€
50€

Workshop
• “Con mamma e papà alla scoperta del mondo sonoro”
età: dai 0 ai 5 anni
Quota di frequenza: 20€
• “I bambini e la musica”
età: dalla prima alla quinta elementare
Quota di frequenza: 30€
• “La libertà della musica”
Consapevolezza corporea e il ritmo delle Body Percussion
età: a partire dalla prima media
Quota di frequenza: 50€
• “Suoni e sensazioni per il nostro benessere psicofisico”
Laboratorio esperienziale per il benessere della persona
età: dai 16 anni in su
Quota di frequenza: 60€
La quota di partecipazione per il corso va versata anticipatamente contestualmente all’invio del modulo di
iscrizione.
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
- tramite bonifico bancario intestato a: Associazione culturale – Il Tempio di Apollo
IBAN: IT65D0335967684510700196852
CAUSALE: Contributo organizzativo MaioriMusicFestival (specificare nome del corsista e corso)
L’iscrizione può essere effettuata compilando ed inviando il relativo modulo secondo una delle seguenti
modalità entro e non oltre il 20 luglio 2018:
- su Facebook: Maiori Music Festival
- tramite posta elettronica indirizzata a: associazioneiltempiodiapollo@gmail.com
- a mezzo posta raccomandata indirizzata a: Associazione culturale – Il Tempio di Apollo, Via Casale
Belvedere 4bis, 84010 Maiori (SA)
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Eventuali iscrizioni pervenute dopo tale data saranno accettate solo qualora l’organizzazione del corso lo
permetta, a giudizio della Segreteria. La domanda di iscrizione ai corsi dovrà essere presentata entro il
termine indicato nel regolamento, scaricando e compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo.
La quota di iscrizione è rimborsabile solo in caso di annullamento del corso per cause di forza maggiore o per
il mancato raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti.
Il termine delle iscrizioni è il 20 luglio 2018.
Dal 26 agosto al 2 settembre sarà allestito un punto di coordinamento e segreteria dell’Associazione. Gli uditori
potranno iscriversi anche in data successiva al 20 luglio 2018.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se sarà completa in ogni sua parte. Per confermare la relativa iscrizione
saranno richiesti i seguenti documenti necessari al perfezionamento dell’iscrizione dei corsi scelti:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale in corso di validità;
- copia del versamento della quota di iscrizione e frequenza ai corsi;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati Personali come disciplinato dal D.lgs 196/2003
(scaricabile nella pagina della scheda di iscrizione).
- Per gli studenti minorenni sarà necessaria un’attestazione dei genitori che esonera l’organizzazione da
ogni responsabilità nei riguardi del figlio.
Con l’invio della domanda di iscrizione, il richiedente accetta integralmente il presente regolamento e autorizza
l’organizzazione al trattamento dei propri dati personali nelle forme previste dalla normativa vigente per i soli
fini organizzativi dei corsi (D. Lgs.196/2003 e successive modifiche).
L’organizzazione si riserva il diritto esclusivo di fotografare, registrare, filmare e diffondere con le modalità
che riterrà opportune lo svolgimento dei corsi, senza che i corsisti possano avanzare richieste di ordine
economico né eccezioni per tali operazioni.
In caso di non attivazione di uno o più corsi la quota sarà interamente restituita.

7) Durata e luogo dei corsi
Le lezioni avranno svolgimento regolare entro le date indicate per ciascun corso. Su richiesta degli studenti e
con il consenso dei docenti le lezioni potranno essere concentrate in periodi più brevi, salvo esclusione dai
concerti finali. I luoghi dei corsi saranno messi a disposizione dal Comune di Maiori.

8) Concerti e luoghi
Durante i corsi saranno organizzate diverse manifestazioni concertistiche alcune delle quali riservate agli
studenti che saranno tenuti a parteciparvi. I corsisti che si saranno particolarmente distinti verranno presentati
nei concerti del Festival.
Tutti i corsisti dovranno essere muniti di abito da concerto, preferibilmente abbigliamento nero.
Il concerto finale dei corsi verrà realizzato a discrezione dei docenti del corso in accordo con la Direzione
Artistica. Per tale partecipazione i corsisti non possono richiedere alcun emolumento.
Il Maiori Music Festival potrà inserire nelle proprie stagioni concertistiche e segnalare ad altre istituzioni
musicali i corsisti che si saranno particolarmente distinti.
Tutti i partecipanti si impegnano ad essere presenti alle manifestazioni concertistiche del Festival, ad avere un
comportamento rispettoso dei luoghi e degli ambienti che ospiteranno le manifestazioni ed al contempo si
impegnano a seguire tutte le indicazioni per il corretto svolgimento delle manifestazioni.

9) Riprese di immagini, audio e video
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L’organizzazione si riserva il diritto esclusivo di registrare, filmare e diffondere con le modalità che
riterrà opportune i concerti, senza che i corsisti impegnati nell’esecuzione possano avanzare
richieste di ordine economico né eccezioni per tali operazioni.
Effettuando l’iscrizione, il partecipante dà il proprio consenso per riprese e trasmissioni radiofoniche e
televisive, per riprese di immagini come pure su nastri audio e video realizzate nell’ambito delle lezioni, delle
prove e dei concerti, eseguite dall’organizzatore stesso o da persone o istituzioni incaricate. In particolare, il
partecipante cede all’organizzazione tutti i diritti delle riprese d’immagine, sonore e video per qualsiasi utilizzo
in relazione all’evento. Quindi, l’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare immagini, registrazioni audio
e video per la promozione in relazione al presente evento o a futuri eventi oppure di pubblicare le registrazioni
sonore e video a scopo dimostrativo e promozionale.
I partecipanti al Festival si impegnano a sottoscrivere una liberatoria richiesta al momento dell’iscrizione con
la quale autorizzano l’organizzazione direttamente o indirettamente tramite soggetti o partner tecnici
(fotografi, emittenti televisive o radiofoniche) a registrare e a diffondere, nei termini previsti di legge, i brani,
i video e/o le immagini relative al Festival.
Iscrivendosi al Festival i partecipanti (se minorenni i genitori o chi ne fa le veci) acconsentono alla
pubblicazione dei nominativi, di fotografie e filmati sul sito internet, pagina Facebook e sugli organi di stampa.
L’organizzazione non è tenuta a rilasciare video o foto prodotti ai fini del Festival.

10) Calendario generale del festival
Il calendario generale verrà pubblicato sulla pagina ufficiale del Festival e sul sito Internet
www.maiorimusicfestival.it.

11) Spese di viaggio e convenzioni alberghiere
Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
L'organizzazione ha stabilito convenzioni particolarmente vantaggiose con le strutture ricettive e ristorative
presenti sul territorio. Per godere dei prezzi convenzionati è necessario fare riferimento ai corsi o al festival.
Si prega gli studenti di contattare direttamente le strutture disponibili, facendo sempre riferimento alle
convenzioni riservate al Maiori Music Festival, la segreteria didattica non provvede a tale servizio.

12) Attestati
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma di partecipazione valido ai fini di concorsi e graduatorie.

13) Sponsor, patrocinio, collaborazioni
Il Festival è patrocinato dal Comune di Maiori. Inoltre collabora con il Centro Pro Arte di Piedimonte Matese
(CE) e con alcune associazioni presenti sul territorio.

14) Norme Finali
La partecipazione ai corsi implica la piena accettazione delle presenti norme. L’organizzazione si riserva la
facoltà di modificare il regolamento, avendo cura di darne tempestiva comunicazione agli interessati.
L’organizzazione non ha responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento dei corsi.
La partecipazione ai corsi comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento.
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Salerno.
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15) Disposizioni relative alla privacy e al trattamento dei dai personali
Il sottoscritto interessato, con la sottoscrizione del Regolamento, esprime libero consenso al trattamento dei
propri dati personali ai sensi dell’art. 13. D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 come si evince dal modulo
informatico. Lo stesso potrà, tuttavia, far valere i suoi diritti scrivendo al Titolare o Responsabile del
Trattamento.
Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di rendere possibile
l’attività del Festival.
INFORMATIVA D. Lgs. 196/2003 - EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti
pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria
per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
- Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo
da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di
attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere
comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso all’istanza da Lei avanzata.
- Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 della Legge 675/96.

16) Recapiti ed info utili
Sito Internet
www.maiorimusicfestival.it
Maiori Music Festival
Via Casale Belvedere, 4bis
84010 – Maiori (SA)
info@maiorimusicfestival.it
direttore@maiorimusicfestival.it
Tel. 3392829691 – 3384548416
Facebook
@maiorimusicfestival
Instagram – YouTube
Maiori Music Festival
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