Via Dalmazia n. 356 – 51100 Pistoia Tel. 0573 371480 e-mail segreteria@mabellini.com
Associazione Teatrale Pistoiese - Scuola di musica e danza “Teodulo Mabellini”
anno scolastico 2018-2019

ISCRIZIONE LABORATORI 2019
⃝ Laboratorio “Swing Era”
Docente: Mirco Capecchi
FREQUENZA: quindicinale (lunedì, ore 21 – 22,30)
PERIODO: febbraio-maggio 2019
ETA’: nessun limite, è prevista audizione (minimo 5 partecipanti)
COSTO: 8 incontri – 100 €
(quota per interni 50€)
⃝ Seminario “Funky Drummer”
Docente: Davide Malito Lenti,
FREQUENZA: 9 ore complessive in 3 sabati pomeriggio:
PERIODO: 11-18 e 25 maggio 2019 ore 15-18
ETA’: da 13 anni (minimo 10 partecipanti)
COSTO: 3 incontri - 100 €
(quota per interni 50€)
⃝ Laboratorio “Repertorio per balletto classico"
Docente: Eleonora Senesi
FREQUENZA: quindicinale (due sabati al mese, ore 16-18)
PERIODO: febbraio -maggio 2019
ETA’: da 14 anni; (minimo 8 partecipanti)
COSTO: 10 incontri – 150 €
(quota per interni 50€)
⃝ Laboratorio “Jamu – Accordi di danza e ritmo”
Docenti: Caterina Laporta, Davide Malito Lenti
FREQUENZA: quindicinale (sabato orario da definire 90 minuti)
PERIODO: febbraio-maggio 2019
ETA’: gruppo intergenerazionale da 10 anni (minimo 10
partecipanti)
COSTO: 10 incontri – 200 €
(quota per interni 100€)
⃝ Laboratorio “Orchestra di violoncelli”
Docente: Cristiano Sacchi
FREQUENZA: settimanale (mercoledì, ore 20.30 – 22.30)
PERIODO: gennaio-maggio 2019
ETA’: nessun limite di età (minimo 10 partecipanti)
COSTO: 18 incontri – 150 €
(quota per interni 50€)
⃝ Laboratorio “La musica del Qi Gong”
Docente: Luca Mariani
FREQUENZA: settimanale (giovedì, orario da definire 60 minuti)
PERIODO: febbraio-maggio 2019
ETA’: da 15 anni (minimo 10 partecipanti)
COSTO: 10 incontri – 100 €

⃝ Laboratorio “Legni"
Docente: Michela Francini
FREQUENZA: quindicinale di 90 minuti (sabato, orario da
stabilire)
PERIODO: febbraio -maggio 2019
ETA’: da 8 anni (minimo 5 partecipanti)
COSTO: 8 incontri – 100 €
(quota per interni 50€)
⃝ Laboratorio “Questa musica che emozione …..””
Docente: Cecilia Ciattini
Psicologa (tutor dell’apprendimento): Annalisa Verde
Percorso piccoli
FREQUENZA: quindicinale 10 incontri di 45 minuti ciascuno
(sabato pomeriggio orario da definire)
PERIODO: febbraio –giugno 2019
ETA’: da 1 a 3 anni (minimo 5 / massimo 10 partecipanti)
COSTO: 10 incontri – 150 €
Percorso grandi
FREQUENZA: quindicinale 10 incontri di 60 minuti ciascuno
(sabato pomeriggio orario da definire)
PERIODO: febbraio – giugno 2019
ETA’: da 4 a 5 anni (minimo 10 / massimo 15 partecipanti)
COSTO: 10 incontri – 150 €
⃝ Laboratorio “Digitalmente Piano”
Docente: Aurelio Fragapane
FREQUENZA: 12 ore complessive in 4 incontri
PERIODO: febbraio-maggio 2019
ETA’: minimo 14 anni e minima capacità di lettura dello spartito
(minimo 10 partecipanti)
COSTO: 4 incontri – 90 €
⃝ Laboratorio “In chiesa et in camera”
Docente: Umberto Cerini
FREQUENZA: quindicinale (giovedì, 21-22,30)
PERIODO: febbraio - giugno 2019
ETA’: nessun limite (minimo 8 / massimo 16 partecipanti)
È prevista audizione
COSTO: 10 incontri – 150 €
(quota per interni 75€)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ provincia ____________________ il__________________________________________
residente in ___________________________________________via ___________________________________________________________ n .____________
C.F. ________________________________________ recapito telefonico_________________________e-mail ___________________________________
CHIEDE
per sé

⃝

o in qualità di genitore per il figlio

⃝

(indicare l’opzione scelta)

cognome e nome ___________________________________________________________________________________________________________________
nato/a il __________________________ a _________________________________________________________________________________________________
L’ISCRIZIONE AL LABORATORIO INDICATO
che si terrà presso la sede della Scuola di Musica e Danza Teodulo Mabellini in Via Dalmazia n. 356 tra febbraio e giugno
2019 con le modalità già indicate o che saranno indicate contestualmente al primo incontro.
A tal fine dichiara di prendere atto e di accettare quanto di seguito riportato:
- il corso suddetto verrà attivato esclusivamente al raggiungimento del minimo degli iscritti previsti;
- l’importo della quota per il laboratorio suddetto per iscritti esterni alla scuola è quella prevista al rigo “costo” del
paragrafo descrittivo del laboratorio prescelto. A tale importo dovrà inoltre essere aggiunta la somma di euro
2,00 corrispondenti al bollo sulla relativa fattura.
- L’importo della quota per gli allievi interni si applica solo agli iscritti ai corsi principali della scuola nell’anno
accademico 2018/19 ed è indicata al rigo “quota per interni” del paragrafo descrittivo del laboratorio prescelto. Per
alcuni laboratori non sono previste quote speciali per allievi interni. Le quote per interni non si applicano a più di
un laboratorio e qualora sia richiesta la frequenza di più laboratori la tariffa speciale per interni sarà applicata al
laboratorio più costoso.
- La somma di euro _________ corrispondente al costo del laboratorio dovrà essere corrisposta in unica soluzione
entro la data di inizio del laboratorio con le seguenti modalità:
 presso la segreteria della Scuola nei seguenti orari: lunedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 18,
martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18.00;
 con bonifico bancario in favore dell’Associazione Teatrale Pistoiese IBAN IT86D0626013800100000006484
presso Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia – sede di Pistoia Via Roma n. 3 avendo cura, nella causale
di segnalare il nome dell’iscritto ed il titolo del laboratorio
- Il recupero degli incontri eventualmente non tenuti per assenza dei docenti verrà effettuato entro il 15 giugno
2019.
(*) Sono corsi principali: Strumento individuale, Composizione e cultura musicale generale, Canto lirico o jazz ,
Educazione della voce metodo funzionale Rhomert con frequenza settimanale, Corsi annuali di danza (per maggiori
dettagli in merito ai corsi principali visionare la tabella tariffe anno accademico 2018-19)

Data _________________
Firma del dichiarante__________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A AUTORIZZA
La Scuola di musica e danza Teodulo Mabellini al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure
inerenti l’organizzazione e svolgimento dei laboratori, delle manifestazioni culturali e delle altre attività previste dal
Regolamento di organizzazione della scuola stessa nonché la trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 di cui
ha preso visione e di cui ha compreso i contenuti;
Autorizza altresì la scuola all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi durante i vari momenti dell’attività
laboratoriale e dei saggi finali per i seguenti fini: formazione, informazione, promozione, ricerca e documentazione
dell’attività, divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni e altri
ambiti di studio.
Tale autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo
nell’istituto.
Data _________________

Firma del dichiarante__________________________

