Masterclass
del M°

Manuel Barrueco

Conservatorio “A. Vivaldi”, 4 marzo 2015
Il Conservatorio “A. Vivaldi”, con la collaborazione della D.M.G. Italia, organizza una Masterclass
del M° Manuel Barrueco.
La Masterclass si terrà mercoledì 4 marzo 2015, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’Auditorium
“Pittaluga” del Conservatorio. La Masterclass in qualità di “allievo effettivo” è riservata a 3 allievi
interni selezionati dai docenti; è aperta a tutti in qualità di “allievo uditore”. Gli allievi uditori
potranno iscriversi entro giovedì 25 febbraio versando la quota di € 30.00, valida per gli allievi
interni ed esterni. Il pagamento può essere effettuato:
* tramite bonifico bancario sul c.c. bancario IBAN IT 51 H 05584 10400 0000 0000 7058 - BIC
BPMIITMMXXX c/o BPM / Cassa di Risparmio Di Alessandria/Banca Di Legnano
* oppure tramite bollettino postale sul c.c. n. 16646150
entrambi intestati al Conservatorio "Vivaldi" di Alessandria. Causale “Masterclass Barrueco”.
Per iscrizioni seguire le modalità indicate nell’Offerta Formativa nella sezione “Corsi e Attività”
Informazioni: Prof. Lucio Dosso, email <luciodosso@outlook.it>, tel. 349 82 32 144
Segreteria Didattica, email <segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it>

The Conservatory, with the support of D.M.G. Italia, organizes a Masterclass of M° Manuel
Barrueco on Wednesday, March the 4 2015, at the “Pittaluga” Auditorium: Masterclass will be held
from 9,30 until 12,30 a.m.
Only 3 students of “A. Vivaldi” Conservatory picked out by the teachers can attend the Masterclass
lessons. External and internal students can enrol as “Auditors”, within Thursday 25th February
paying a fee of € 30.00. You can pay:
- by bank transfer on the bank account IBAN IT 51 H 05584 10400 0000 0000 7058 – BIC
BPMIITMMXXX at BPM / Cassa di Risparmio Di Alessandria/Banca Di Legnano
- or by a form at the post office on the account c.c. nr 16646150.
For both payments the recipient is Conservatorio “Vivaldi”of Alessandria. Reason for payment:
“Masterclass Barrueco”.
For enrolment application follow the procedure of the “Offerta Formativa” in the “Corsi e Attività”
section of the website.
Info: Prof. Lucio Dosso, email luciodosso@outlook.it, tel. 349 82 32 144
Segreteria Didattica, email <segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it>

