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ASSOCIAZIONE MUSIKDRAMA 

Orchestra “La Réjouissance” 

Piazza J. Monnet,27/28 
31044 Montebelluna (TV) 

 

GIOIE MUSICALI 2019 

Laboratorio orchestrale musiche da film 

 Asolo, dal 6 al 14/07/2019 
 

Info: Prove per la realizzazione di un programma di musiche da film. 

Il laboratorio si articolerà con prove a sezioni nei primi giorni seguite dai relativi insegnanti e prove 

d’orchestra con il direttore e arrangiatore Mike Applebaum. A conclusione del laboratorio è previsto 

un concerto finale domenica 14/07 alle ore 21.30 presso la chiesa di San Gottardo ad Asolo. 

Requisiti: si accettano ragazzi che abbiano frequentato almeno il 3° corso ordinamentale di strumento 

a prescindere dall'età; indicativamente per gli allievi delle scuole medie a indirizzo coloro che 

nell'anno 2018/2019 hanno frequentato la 2a media. 

 

Orari e luogo: Il corso prevede prove la mattina e il pomeriggio. 

Le lezioni si terranno nei locali di Villa Flangini ad Asolo. Le lezioni sono articolate in prove 

d’orchestra e prove a sezioni. L’accoglienza degli iscritti è prevista sabato 6/07 dalle 14.30 alle 15.30 

presso Villa Flangini ad Asolo via Foresto di Pagnano. Gli orari precisi verranno comunicati in 

seguito alle adesioni. 

Programma: Il repertorio prevede l’esecuzione di pezzi arrangiati dal M° Mike Applebaum. 

 

ISCRIZIONI: Eleonora Zanne cell. 346 7084322 mail: hello@musikdrama.it 
Si accettano iscrizioni fino a un numero limitato di strumenti per sezione in base alle esigenze 

dell’organico. 

 

Le possibili modalità di frequenza sono le seguenti: 

 

1) partecipazione a tutta l’attività delle “Gioie musicali” e del corso con pernottamento in Asolo 

costo 460,00 euro, comprensivo di vitto e alloggio presso Villa Flangini 

 

2) frequenza alle lezioni del mattino e pomeriggio + attività serali costo 130 euro 

 

I ragazzi che frequentano o hanno appena frequentato la scuola media a indirizzo di Asolo pagheranno 

100 € per l’iscrizione, anziché 130 €.  

Per i ragazzi che partecipano all’attività dell’Orchestra La Réjouissance da almeno 1 anno la quota 

relativa al punto 1) è di 430 €, anziché 460 €. L’opzione 2) è gratuita. 

Per gli iscritti al corso è prevista la possibilità di partecipare, come uditori, alle Masterclass 

proposte nell'ambito della Rassegna, compatibilmente con gli orari di prove del corso.  

Versamento quote IBAN: IT 30 M 02008 61823 000099061500 Associazione Musikdrama 

Acconto di 100 € entro il 15 giugno, saldo entro il 5 luglio. 

Nella causale segnalare il nome dell’allievo iscritto. 

 

Pasti Buoni pasto su richiesta, previa comunicazione, al costo di 11 €. 

Trasporti Asolo è raggiungibile con autobus di linea. 


