
VALERIA    LAMBIASE  

Musica da Camera 

ISCHIA International Masterclass  2021 
L’ Associazione Musicale  “Note sul Mare” organizza  l’  “International   Chamber Music  Masterclass”   

del  M°  VALERIA LAMBIASE   . 

La Masterclass è aperta a tutte le  Formazioni da Camera  ( incluso Pianoforte a 4 mani) )  e  a Cantanti  ( con o senza  pianista accompagnatore)  

l’ obiettivo è di analizzare gli aspetti estetici ed interpretativi del repertorio  cameristico    .  

La Masterclass  è aperta  a musicisti italiani e non .   

Si svolgerà  dal  7 al 10 Ottobre  presso l ’“ACCADEMIA MUSICALE NOTE SUL MARE  ”,  in  via Iasolino n° 37  nel comune di Ischia  

( Na)   

Programma  

  7  Ottobre                                 8   Ottobre                                   9 Ottobre      

  9:00   - 13:00      Lesson             9:00  - 13:00      Lesson               9:00   - 13:00      Lesson 

  15:00 - 20:00      Lesson            15:00 - 20:00      Lesson              15:00 - 20:00      Lesson 

Domenica  10  Ottobre    ore  21:00 

Concerto degli allievi  effettivi della  Masterclass  presso l’  “ HOTEL TERME PROVIDENCE  ”  nel Comune di  Forio d’ Ischia . 

Modalità di partecipazione  

Alla  Masterclass è possibile partecipare come allievo effettivo oppure come uditore . 

Numero di lezioni per ciascuna  formazione cameristica :  3 

Quote di Partecipazione  come Allievo effettivo  

 *Chamber Ensembles  :            Duo     Euro  150,00   (  per formazione )  + 30 euro   a persona ( quota di Iscrizione)  

                                                            Trio     Euro  225,00  (  per formazione )  + 30 euro a persona  ( quota di Iscrizione) 

                                                  Quartetto    Euro  300,00  ( per formazione)   + 30 euro a persona   ( quota di iscrizione)  

                                                  Quintetto     Euro  375,00  (  per formazione)   +30 euro a persona   ( quota di iscrizione ) 

* Per Cantanti senza pianista  : Euro 75,00 (quota di partecipazione) + euro 50,00 ( Pianista accompagnatore ) + 30 euro 

( quota di iscrizione ) . 

E’ possibile usufruire di un pianista per la masterclass  inviando il  repertorio da svolgere durante la masterclass  con almeno  

3 settimane di anticipo.                                      

Quota di Partecipazione come Uditore               * Euro 50,00 

Per tutti i partecipanti  l’ Associazione rilascerà un DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE . 

I Partecipanti dovranno compilare la Scheda di Iscrizione e inviarla entro e non oltre il  25 Settembre 2021  via e- mail a 

 notesulmareischia@libero.it 

* Il  pagamento deve essere al netto delle commissioni bancarie       La ricevuta del pagamento va allegata alla mail. 

La Quota di partecipazione potrà essere pagata tramite Bonifico: 

 Banca Prossima   - C/C n° 69467  intestato a  

 “Associazione Musicale  Note sul Mare” 

  IBAN:  IT47S0306909606100000069467   ;  BIC/SWIFT:   BCITITMM 

   Filiale di Milano  20121 -  Piazza Paolo Ferrari 10 – Milano 

 

DOVE SOGGIORNARE :   HOTEL LA MARTICANA  -  Ischia Porto ( a  5 minuti a piedi dall’ Accademia )  
Convenzioni speciali per i partecipanti della Masterclass   : Camera  Doppia Standard 70,00 euro   -  
Camera Doppia Comfort  80,00 euro   - Camera Tripla 110,00 euro - Camera Singola 45,00 euro   
 *I prezzi si intendono per camera al  giorno  con colazione  

                                                                                    www.lamarticana.it 
 
Associazione Musicale “ Note sul Mare”                                                                        www.ischiapianocompetition.com   

  Info : +39- 081 5071403  / +39- 333 3283159/  +39- 339 4970711                        notesulmareischia@libero.it  

http://www.lamarticana.it


VALERIA LAMBIASE       Chamber Music 
_______________________________________________________ 

ISCHIA International Masterclass  2021 
                                                         DOMANDA DI ISCRIZIONE - APPLICATION FORM 

           Tutti i campi sono obbligatori; All fields are absolutely compulsory; Il est obligatoire de remplir 

                                                  tous les blancs suivants; bitte alles sorgfältig ausfüllen; 

 

  COGNOME  (SURNAME)  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

   NOME  (NAME) ……………………………………………………............................................................................ 

   NAZIONALITA’ (NATIONALITY) …………………………………………………………………………………………………………….. 

   DATA E LUOGO DI NASCITA (Date and place of birth)………………………………………………………..…………..  

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  INDIRIZZO ( ADDRESS) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 TELEFONO…………………………………………………..…….. (FAX…………………..……………….………)  

 E-MAIL.............................................................……………………………………………............................................. 

 

COGNOME E NOME DELL’ INSEGNANTE ( TEACHER’S  SURNAME AND NAME )………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO ( ADDRESS) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFONO…………………………………………………..…….. (FAX…………………..……………….………)  

 E-MAIL.............................................................……………………………………………............................................. 

BIOGRAPHY 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROGRAMMA ( PROGRAM)  

AUTORE ( COMPOSER) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TITOLO(TITLE)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORE ( COMPOSER) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TITOLO(TITLE)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

AUTORE ( COMPOSER) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TITOLO(TITLE)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

You can send the application form at  notesulmareischia@libero.it  with object  Name , Surname and Application for Masterclass  

M° VALERIA LAMBIASE  

ATTACHED: Copia della ricevuta del versamento della quota d’ iscrizione . 

                      Proof of payment must be  attached to the application . 

Versamento di Euro  ………………  tramite Bonifico Bancario  

Payment  in  Euro  of   ………….  by Bank Transfer 

* Payment must be net of charges banking 

        DATA – DATE                                                                                                                                                FIRMA - SIGNATURE  

________________                                                                                                             

                                                                                                                                                                   ______________________________ 

 


