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chiede di poter frequentare il Master Class di pianoforte tenuto dal m° G. Lovato a Camino Tagliamento
nei giorni 16-22 luglio 2007;
comunica inoltre che al previsto esame di ammissione intende eseguire il seguente brano:

Residente in via/piazza

Nome

Domanda di iscrizione da far pervenire entro il 10 luglio 2007 alla Segreteria dell’Associazione
Musicale Kairos, Piazza San Valentino 12, 33030 Camino al Tagl.to (Ud)
Il/la sottoscritto/a

Master Class di Pianoforte. Docente M° Giorgio Lovato

Con il contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Istruzione e cultura;
il patrocinio del
Comune di Camino al Tagliamento;
la collaborazione della
Corale Caminese di Camino al Tagliamento.

Piazza San Valentino, 12
33030Camino al Tagliamento (UD)
sito internet: www.associazionekairos.net
indirizzo e-mail: info@associazionekairos.net

Master Class
di Pianoforte
Docente
M° Giorgio Lovato

Dal 16 al 22 luglio 2007

Camino al Tagliamento (UD)

Master Class
di Pianoforte
Docente M° Giorgio Lovato

Periodo
Dal 16 al 22 luglio 2007.

Diplomatosi sotto la guida di Camillo Battel al
Conservatorio di Venezia con il massimo dei
voti, si è poi perfezionato con Alberto Mozzati.
Durante quel quinquennio di studio ha ottenuto
premi e riconoscimenti signiﬁcativi in Concorsi
nazionali ed internazionali (Barcellona, Taranto,
Enna, Treviso, Seregno) e dalla Televisione Italiana
per la quale ha eﬀettuato registrazioni dal vivo.
Ha svolto dapprima attività concertistica come
solista e in formazioni cameristiche dedicandosi
poi con successo alla didattica, tanto che i suoi
allievi si sono distinti per vittorie e premi nei più
prestigiosi concorsi pianistici nazionali. Dal 1971
è docente di pianoforte principale; attualmente
insegna al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.
E’ stato ripetutamente invitato a tenere corsi
di perfezionamento e stage in Italia, Francia
e Croazia. Dal 1993 in particolare è titolare di
un corso annuale di perfezionamento presso
la Fondazione S. Cecilia di Portogruaro. Svolge
inoltre attività di Direttore artistico presso alcune
Associazioni musicali del Veneto. E’ spesso invitato
quale membro di Giuria in concorsi di esecuzione
pianistica.

Regolamento Generale/Costi
Il master class è in parte ﬁnanziato dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale
istruzione e cultura.
I partecipanti al Master Class si dividono
in eﬀettivi ed uditori
Sono ammessi come eﬀettivi i candidati che
abbiano sostenuto con esito positivo il previsto
esame di ammissione da tenersi il primo giorno di
corso.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il
10 luglio 2007 alla Segreteria dell’ Associazione
Musicale Kairos con sede in Piazza San Valentino
12, 33030 Camino al Tagliamento (UD) tramite
la compilazione della scheda di iscrizione allegata
(che si può anche scaricare in formato PDF nel
sito www.associazionekairos.net). La domanda
può inoltre pervenire tramite e-mail all’indirizzo
info@associazionekairos.net.
Per gli Eﬀettivi il costo complessivo del Master
Class è di 100 (cento) Euro.
Sono previste lezioni giornaliere e un saggioconcerto conclusivo che si terrà domenica 23 Luglio
presso il Teatro comunale di Camino al Tagliamento.
I candidati che non abbiano superato l’esame di
ammissione possono frequentare il corso come
uditori.

Per iscriversi come uditori non sono necessari titoli
particolari, sarà suﬃciente inviare la propria scheda
di iscrizione entro i termini indicati per gli eﬀettivi.
Per gli uditori il Master Class è gratuito.
Il Master Class ospiterà ﬁno a 10 partecipanti
eﬀettivi.

Dove
Le lezioni si terranno presso il Teatro Comunale di
Camino al Tagliamento. L’associazione garantisce a
ciascun partecipante eﬀettivo l’uso di un’aula per
lo studio del pianoforte.

Ospitalità/Alloggi
L’ Associazione Kairos mette a disposizione
gratuitamente l’alloggio ai partecipanti eﬀettivi
presso l’Agriturismo Là di Morson a Camino al
Tagliamento (via Molino 27, tel 340 9233321)
Qualora i partecipanti scegliessero una diversa
sistemazione a pagamento potranno rivolgersi
presso:
Hotel Ai Gelsi, Via Circonvallazione sud 12, 33033
Codroipo (tel. 0432 907064 fax 0432 908512)
Hotel Belvedere, Via Venezia 66, 33033 Codroipo
(tel. 0432 907854 fax 0432 907586)

Per informazioni
Telefonare al numero 340 8943366

