Furcht e Kawai organizzano una masterclass
annuale di perfezionamento pianistico con il
maestro Mario Panciroli. La masterclass è rivolta
ad allievi pianisti, italiani e stranieri, che
desiderino approfondire l’aspetto tecnico ed
interpretativo del repertorio.
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione adeguatamente
compilata dovrà pervenire entro il 5 settembre
2018.
Contestualmente andrà versata la quota di
iscrizione di €100; il pagamento dovrà̀ essere
effettuato tramite bonifico bancario sul c/c
intestato a:
FURCHT & C. S.p.A.:
Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT10T0306909400100000003002
Causale: masterclass Panciroli.
La quota di frequenza annuale è pari a:


€1.200 per gli allievi effettivi



€300 per gli uditori.

Questo importo andrà regolarizzato direttamente
con il docente il primo giorno di lezione.
È prevista la possibilità di effettuare l’iscrizione
per cinque lezioni al costo di €750 in date da
concordare col docente.

Svolgimento della Masterclass
Sono previste dieci lezioni individuali mensili nei
seguenti lunedì (in caso di necessità alcune date
potrebbero subire variazioni):











24
22
19
17
21
18
18
15
20
17

settembre 2018
ottobre 2018
novembre 2018
dicembre 2018
gennaio 2019
febbraio 2019
marzo 2019
aprile 2019
maggio 2019
giugno 2019

La prima lezione del corso è fissata per lunedì 24
settembre 2018 nel negozio Furcht di via De
Amicis 23, Milano.
Le lezioni potranno svolgersi anche in altre sedi
messe a disposizione dall’azienda. In funzione del
numero di iscritti l’organizzazione potrà
individuare altre date oltre quelle indicate.
Al termine del corso annuale verranno consegnati
agli allievi effettivi l’attestato di frequenza.

MASTERCLASS ANNUALE DI
PERFEZIONAMENTO PIANISTICO
settembre 2018 - giugno 2019

Lezioni di recupero
In caso di assenza, la lezione verrà recuperata solo
se l’allievo informerà la segreteria entro il venerdì
precedente la lezione, in orari d’ufficio (h. 10-18).

Informazioni ed organizzazione
Furcht & C. S.p.A.
via Borgonuovo 19, 20121 Milano
tel. 02.72023111, 02.72001027
e-mail: masterclass.panciroli@furcht.it

DOCENTE

MARIO PANCIROLI

Modulo d’iscrizione

MARIO PANCIROLI pianista

Masterclass annuale 2018-19
Mario Panciroli

Cognome________________________________
Nome __________________________________
Luogo e data di
nascita_____________________
________________________________________
Indirizzo ________________________________
_________________________________________
_______________________________________

telefono________________________________
cell. ___________________________________
e-mail __________________________________
cod. fisc.________________________________

Per accettazione del regolamento e dei
termini della masterclass
Firma ________________________________
(Se minorenne firma del genitore o di chi ne fa le
veci)

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento e
di autorizzare Furcht & C. S.p.A. al trattamento
dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.
legs. 196/2003 e del Regolamento UE n°
679/2016, dichiarando altresì di avere letto
l’informativa sulla privacy scaricabile dalla pagina
web del corso
(http://bit.ly/masterclass_panciroli_20189)

chiede
di partecipare alla Masterclass di
perfezionamento pianistico del M° Mario
Panciroli in qualità di
__ Effettivo

__ Uditore

Allego copia/scansione del documento d’identità
e del versamento della quota di iscrizione pari a
€100 effettuato sul c/c intestato a Furcht.

Firma ________________________________
(Se minorenne firma del genitore o di chi ne fa le
veci)

Milanese, inizia gli studi musicali presso il
Conservatorio «G. Verdi» della sua città con
Maria Gloria Ferrari per il pianoforte e
Luciano Chailly per la composizione.
Ma è l'incontro con Aldo Ciccolini, avvenuto
all'età di 16 anni, a rappresentare una svolta
profonda nella sua formazione pianistica,
determinando quel mutamento artistico che il
noto pianista italo-francese ha generato con il
suo insegnamento.
Ha tenuto concerti per importanti istituzioni
musicali
e
Festival
internazionali,
collaborando con diverse Orchestre e solisti
nella musica da camera e ha insegnato per
diversi anni nei Conservatori di Musica
italiani. Tiene regolarmente masterclass in
Italia e all'estero.

