
Scheda d’ Iscrizione 

Nome…………………………………………….Cognome………………..………………………. 

Data nascita……………………….. Luogo nascita……………………………………….……. 

Residente in via…………………………………………………………………….………………….. 

Città………………………………………. E.mail…………………………..………………………….. 

Telefono………………………………………………….……………………………………………….. 

CHIEDE di essere iscritto al Laboratorio di Chitarra tenuto dal M° Marco Cerroni     
e alle altre attività previste nella “Giornata della Chitarra”: presenza come uditore 
alla Masterclass tenuta dal M° Andrea De Vitis e Concerto Finale il giorno 22 
Aprile 2018 presso la Sala degli Specchi del Comune di Frascati in Piazza Marconi, 
3. 

Si allega il pagamento della quota di partecipazione di € 25,00 per tutte le attività 
previste, oppure di € 10,00 per la sola frequenza come uditore, tramite bonifico 
bancario intestato a COLLEGIUM ARTIS, IBAN: IT 37Z 03359 01600 1000000 12649                   
oppure si versare tale cifra in contanti presso la Scuola di Musica Collegium Artis. 

Scadenza delle iscrizioni 9 aprile 2018. 

data ………………………….. 

                                                                             ---------------------------------  

                                                                         Firma (di un genitore se minorenne) 

                                                                                                         

 

2a GIORNATA DELLA CHITARRA 

 

    22 Aprile 2018 

Sala degli Specchi – Piazza Marconi, 3 
Sede del Comune di Frascati 

 

Per informazioni: 
 

     Istituzione Musicale Collegium Artis 
     Via delle Fratte, 53 – Frascati (Rm) 

Tel. 348.65.888.69 
info@collegiumartis.it 

 
 

www.collegiumartis.it   -   www.inmemoriamichelangeli.com 

In collaborazione con: 

Comune di 
Frascati 



L’Associazione “In Memoria di Arturo Benedetti Michelangeli” e 
l’Istituzione Musicale Collegium Artis, in collaborazione con il Comune  
di Frascati, presentano la  

2a Giornata della Chitarra 
Tutte le attività della manifestazione  si svolgeranno il giorno 22 aprile 
2018, presso   la Sala degli Specchi del Palazzo Marconi (Piazza Marconi, 
3), sede del Comune di Frascati. 

Dalle 10 del mattino alla sera saranno svolte diverse attività musicali e 
didattiche quali Laboratori e Masterclass chitarristici, esposizione di 
strumenti di liuteria e un concerto finale dei partecipanti aperto 
gratuitamente al pubblico. 

 

Costi:  

 Partecipazione al Laboratorio Chitarristico (mattino) con il M° 
Marco Cerroni e partecipazione come uditore alla Masterclass del 
M° Andrea De Vitis (pomeriggio)   € 25,00 

 

 Partecipazione come uditore alla Masterclass del M° Andrea De 
Vitis  € 10,00 

 

 Il Concerto Finale dei partecipanti alle ore 18 sarà ad ingresso 
gratuito 

A tutti gli iscritti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Le 
iscrizioni e attestato del pagamento devono pervenire obbligatoriamente per 
posta, e-mail o consegnate a mano presso la sede del  Collegium Artis in via 
delle Fratte 53 – Frascati   entro il 9 aprile 2018. 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

Ore 10   Accoglienza, saluti e apertura dei lavori della 2° Giornata 
della Chitarra. Laboratorio  tenuto dal M° Marco Cerroni e   
inizio della Masterclass tenuta dal M° Andrea De Vitis 

 
Ore 13    Termine del Laboratorio e pausa pranzo 

 

Ore 14:30 Prosecuzione della Masterclass del M° Andrea De Vitis 

 

Ore 18  Concerto Finale dei partecipanti aperto al  pubblico con   

                        ingresso libero. 

 

 

Durante la giornata saranno esposte chitarre di liuteria e offerta la  
possibilità di provare gli strumenti. Saranno inoltre presentati CD 
chitarristici pubblicati dai docenti. 


