
L’Accademia Musicale Sherazade di Roma, a 
seguito del successo delle precedenti edizioni del 
l ’ “Estate Musicale”, tornerà a svolgere le proprie 
attività estive a Nocera Umbra.
Quest’anno si arricchiscono le collaborazioni con 
docenti provenienti dalle eccellenze tra le Istitu-
zioni musicali italiane, rinomati didatti ed 
importanti concertisti.
Prosegue inoltre la formula che costituisce il motivo 
fondante del progetto didattico dell ’Accademia 
Musicale Sherazade: la compartecipazione di 
studenti di tutte le età. Così, accanto ai corsi di 
pefezionamento, si svolgeranno i corsi dedicati ai 
giovanissimi. In tal modo gli studenti di livello 
avanzato, che a�rontano un percorso impegnativo 
con il desiderio di fare della musica la propria 
professione, saranno un esempio ed un modello per 
i più piccoli.

Docenti
ESTATE MUSICALE

A NOCERA UMBRA 2020

Nome e Cognome: ..............…………………………

Data e Luogo di nascita: ......…..………………….......

Codice Fiscale:.....................…….....…………………

Indirizzo: ................…………………………………

Comune: …………………….....      Provincia: ........

Telefono cell.: ……..............…………………..……..

E-mail: ……………………………………….….…..

Iscrizione al corso di:    ……………………….….…..

con il Maestro: ………….....……..…...…….………

Desidero usufruire della convenzione per vitto e alloggio 
pranzo

pensione completa   mezza pensione
cena

Programma per il pianista accompagnatore: 

..........................................................................................

..........................................................................................

Autorizzo la pubblicazione delle immagini fotogra�che relative alla mia 
persona su tutto il materiale promo pubblicitario cartaceo, multimedia e sito 
web dell’ Accademia Musicale SHERAZADE. L’utilizzo di dette immagini si 
intende senza limiti di tempo e a titolo completamente gratuito

Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. In 
riferimento alla legge 675/96 dichiaro e sottoscrivo di autorizzare l’uso dei miei 
dati personali esclusivamente per le �nalità organizzative dell’Accademia 
Musicale Sherazade.

Data  .........    

..............………………………………
Firma del partecipante

o del genitore se l’allievo è minorenne

Scheda d’iscrizone

L’Accademia Musicale Sherazade esprime un 
particolare ringraziamento all’Amministrazione 
Comunale di Nocera Umbra e all’associazione 
dei commercianti, che metterà a disposizione 
due borse di studio per gli allievi (una per ogni 
settimana), assegnate tramite concorso.

12 - 18 luglio

5 - 11 luglio

A tutti gli allievi sarà o�erta la possibilità di suonare 
in pubblico, nei saggi di classe o nei concerti previsti 
dalla manifestazione.

Il suggestivo scena-
rio dell’antico borgo, 
dominato dalla tor-
re del Campanaccio, 
sarà la cornice ideale 
per lavorare e studia-
re con serenità, con-
centrazione ed ispi-
razione.



Regolamento

Tel: 06/70613372    cell: 340/6707405
e-mail: info@amsherazade.it

 www.amsherazade.it

Roma

Ospitalità

Comune di
Nocera Umbra

Informazioni & Prenotazioni

Via Mondovì, 20 - 00183 Roma

Questa manifestazione adotta misure per il 
contenimento della di�usione del Covid-19


