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II corso

“Les Indes Galantes” di J.P. Rameau
Nel 250° della morte

28 febbraio, 1 -2 marzo 2014
Santuario Madonna di Crea - Serralunga di Crea (AL)

15 Maggio 2014
Antica Chiesa Plebana - San Maurizio Canavese (TO)

Priska  Comploi 
direttore musicale, flauto dolce e oboe barocco

Davide Monti 
direttore musicale, violino barocco

Melodie Michel fagotto barocco

Maurizio Piantelli tiorba

Matteo Rabolini percussioni

Maurizio Fornero clavicembalo

Edizione consigliata per lo studio (online):  
http://imslp.org/wiki/Les_Indes_galantes_(Rameau,_JeanPhilippe)#Five_Suites_for_Orchestra

DIAPASON: LA 415 HZ
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
I APPUNTAMENTO

VENERDÌ 28 FEBBRAIO - Santuario di Crea

Ore 14,30 - 15,30 
Accoglienza corsisti e docenti

Ore 16.00 - 19.00
Introduzione al corso; 
Laboratorio di pratica strumentale e basso continuo

Ore 21,00 - 22,00
Laboratorio di pratica strumentale e basso continuo 

SABATO 1 MARZO - Santuario di Crea 

Ore 10.00 - 13.00 
“Les Indes  Galantes”  una proposta  interpretativa.  Danze e
abbellimenti francesi

Ore 12,00 - 13,30 
laboratorio di ance ( per i fiati)

Ore 15.00 - 19.00
Laboratorio di pratica strumentale e basso continuo 

Ore 21.00 - 22.30
Laboratorio di pratica strumentale e basso continuo

DOMENICA 2 MARZO - Santuario di Crea

Ore 10.00 - 12.30
Laboratorio di pratica strumentale e basso continuo

Ore 15.00 - 16.30
Trasferimento in Chiesa e assestamento

Ore 17.00
Concerto:  la  musica  strumentale  alla  corte  di
Luigi XV

Domenica 15 maggio Ore 16.00  concerto a san Maurizio Canavese

Gli allievi più meritevoli, segnalati dai docenti del corso, verranno invitati a suonare al
concerto di maggio.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

“LINEE E NODI”
secondo incontro 2014

Seminario di studio: 
Les Indes Galantes

28 febbraio, 1-2 marzo 2014
15 maggio 2014

 concerti
2 marzo: Santuario Madonna di Crea (AL)

15 maggio: Antica Chiesa Plebana – San Maurizio Canavese (TO)
16 maggio:  concerto da confermare castello di Agliè – salone delle feste

Cognome…………………………………   Nome…………………………………

oppure nome del Coro/Ensemble vocale

………………………………………………………………………………………

Voce/strumento  …………………………….………………………………………

Indirizzo  ……………………………………………………………………………

Cap. ……………………       Città …………………………………………………

Tel. ………………………   e-mail…………………………………………………

Recapito telefonico 
…………………………………………………………………………………………

Quota di partecipazione: □  € 100 / partecipante per seminario

                                       □  €  80 / partecipante per gruppi superiori a 8 persone

                                       □  € 200 / partecipante per tutti i corsi 2014

Se richiesta Fattura indicare i dati (CF e/o PI):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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LE  ISCRIZIONI  DOVRANNO  PERVENIRE  VIA  MAIL  ALL’INDIRIZZO
segreteria@invaghiti.info ENTRO E NON OLTRE IL   15.02.2014
Entro lo stesso termine, dovrà essere versato un anticipo di Euro 50,00 (cinquanta,00) a titolo
di iscrizione.
La quota di  adesione dovrà essere versata  mediante bonifico bancario presso la  Banca SELLA
Agenzia di Chivasso, su c/c n. 053878641630 - CAB 30370 - ABI  03268 – CODICE IBAN  IT93G
03268 30370 053878641630, intestato all’Associazione Culturale “Gli Invaghiti”.
Il saldo verrà corrisposto all’inizio del Seminario.

In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione non sarà restituita

Firma

…………..……………………..

Il Sottoscritto con la firma apposta sulla presente dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003, in particolare relativamente a quanto previsto ex art. 7, e manifesta il
proprio consenso, al trattamento, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa,
dei dati che lo riguardano. 
In particolare prende atto che:

a) i dati forniti sono necessari per il perfezionamento dell’iscrizione e per l’adempimento alle
norme di legge civilistiche e fiscali;

b) titolare del trattamento dei dati è L’Associazione Culturale “Gli Invaghiti” nella persona del
legale rappresentante della stessa.

Data ………………………           Firma………………………………………

Nota Bene

Al solo fine di agevolare l’organizzazione dell’ospitalità, si rende noto agli interessati che, per i
partecipanti al seminario, sono state concordate le spese di alloggio con la Foresteria del Santuario
di Crea (da versare direttamente in loco).

Pernottamenti disponibili nella Foresteria del Santuario della Madonna di Crea:
25,00 euro  singola
20,00 euro  doppia
  

numero pernottamenti richiesti (specificare date)  ……………………………………………………

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

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

tipo di camera richiesta ……………………………………………………………………

E con il ristorante “Monferrato in tavola”
€ 12,00 a pasto
€   3,00 a colazione

Numero pasti richiesti (specificare le date e i pasti se pranzi o cene) 

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

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