
       
 
 

 

REGOLAMENTO MASTER “STEVEN MEAD” Sabato 30 NOVEMBRE e domenica 1 

DICEMBRE 2019  

 

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Gorla Maggiore organizza una “Masterclass” con il solista di 

euphonium e maestro di fama internazionale Steven Mead, che si terrà nel comune di Gorla 

Maggiore nelle giornate di Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019. 

L’evento si svolgerà nella sala prove del corpo musicale in vicolo Terzaghi in Gorla Maggiore. 

 

Alla Masterclass possono partecipare tutti i musicisti che operano in ambito bandistico, sia 

dilettanti che professionisti, al fine di accrescere le loro capacità di interpretazione e direzione 

del moderno repertorio bandistico. 

 

Il programma della Masterclass è il seguente: 

• Sabato 30/11 dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18 lezioni teoriche presso la sala 

prove.  

• Nella serata di sabato 30/11 alle ore 21 si svolgerà un concerto del Corpo Musicale 

Santa Cecilia con solista il maestro Steven Mead presso il Palagorla di via Volta. 

• Domenica 19/11 dalle ore 9 alle 13 lezioni teoriche conclusive presso la sala prove. 

 

Sono previste due categorie di partecipazione: 

 

1. EFFETTIVO: limitato ad un numero massimo di 15 iscritti. Tale categoria si propone di 

interloquire con il Maestro Steven Mead durante le lezioni per l’accrescimento delle 

nozioni di esecuzione e pratica interpretativa. 

 

2. UDITORE: i partecipanti a questa categoria potranno presenziare a tutte le lezioni, 

senza possibilità di interagire con il docente. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

➢ Iscrizione come allievo EFFETTIVO € 180,00. 
Per coloro che si iscriveranno entro il 30 ottobre 2019 sarà riservato un prezzo scontato di € 150. 

➢ Iscrizione come allievo UDITORE € 50,00. 

 

ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione andrà versata mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente: 

 Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate 

 Agenzia di Castellanza (VA) 

 IBAN: IT30U0840450120000000001585 

Il modulo di iscrizione può essere richiesto via email a: info@bandagorlamaggiore.it oppure 

scaricato dalla pagina facebook: Corpo Musicale Santa Cecilia Gorla Maggiore 
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Il termine di iscrizione per gli allievi EFFETTIVI con prezzo scontato di € 150,00 la data limite è 

il 30 ottobre 2019, per tutte le altre iscrizioni la data di chiusura è il 15 novembre 2019. 

 

In caso di rinuncia da parte dei corsisti la somma già versata non verrà restituita. Il rimborso è 

previsto solo in caso di annullamento della Masterclass per cause indipendenti dalla volontà dei 

partecipanti. Nessun rimborso ulteriore è previsto a Masterclass già iniziata. 

 

Il Corpo Musicale Santa Cecilia quale organizzatore della Masterclass, non è responsabile di 

eventuali danni a persone e/o cose che si dovessero verificare durante lo svolgimento. 

 

Il modulo di iscrizione andrà inviato solo esclusivamente a mezzo email all’indirizzo: 

info@bandagorlamaggiore.it  

 

Le persone di riferimento sono: 

 

Presidente    Segretario    Maestro 

Borio Luca    Mariani Marco    Oldani Massimo 

Tel: 348/4094618   Tel: 348/5685101   Tel: 338/5323910 

 

 

Coordinate stradali: 

 

Sala prove Corpo Musicale Santa Cecilia 

Vicolo Terzaghi, snc – Gorla Maggiore (VA) 

 
 

Palagorla via Alessandro Volta – Gorla Maggiore 

 
 

Saranno previste in seguito convenzioni con ristoranti ed hotel della zona per la refezione e 

l’eventale alloggiamento dei partecipanti. 
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