uditore / auditor

HOTEL VIOLA S.A.S.

(IBAN): IT80 W054 2477 4100 0000 0141325 (BIC): BPBA IT3B

cellulare / personal phone

domicilio / address

e-mail

cittadinanza / nationality
luogo e data di nascita / place and date of birth

nome / name

Viale della Libertà 9 - 65023 Caramanico Terme (PE)
Tel. 085 92 22 92 - Fax. 085 92 31 818 - Cell. 349 78 82 264
www.violahotel.it - E-Mail. info@violahotel.it

cognome / surname

partecipante attivo / active student
docente del corso / teacher’s name

Allega la ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione ed una fotografia formato tessera all’email info@marinodacaramanico.it
Enclosed, receipt as partecipation fee made and one passport photo to the email info@marinodacaramanico.it

Scrivere in stampatello / Please write in block letters
Domanda di iscrizione / Application form

HOTEL MAZZOCCA

Via Torre Alta 15 - 65023 Caramanico Terme (PE)
Tel. 085/922205 - Fax 085/922244
www.hotelmazzocca.it - E-mail: info@hotelmazzocca.it

HOTEL CERCONE

Via Torre Alta, 19 - 65023 Caramanico Terme (PE)
Tel: (+39) 085 922118
www.hotelcercone.it - Email: hotelcercone@hotmail.com

B&B ANTICO BORGO

Via San Maurizio, 765022 - Caramanico Terme (PE)
/www.anticoborgobb.it
Tel. +39 349.1240476

Convenzione pasto E 15,00

ACCADEMIA DELLA MUSICA

“MARINO DA CARAMANICO”
Direzione Artistica della Masterclass
Cristina BONACCINI

CORSO INTERNAZIONALE DI
PERFEZIONAMENTO:
PIANOFORTE / 20-27 AGOSTO 2022
INTERNATIONAL MASTERCLASS OF
MUSIC INTERPRETATION:
PIANO / AUGUST 20TH-27TH 2022
M° LEONID MARGARIUS
CARAMANICO TERME (PESCARA) ITALY
SCADENZA ISCRIZIONI
APPLICATION DEADLINE 20/07/2022

ACCADEMIA DELLA MUSICA

“MARINO DA CARAMANICO”

COMUNE DI

CARAMANICO TERME

Per informazioni:
info@marinodacaramanico.it
Tel. +39 347.5388836 - +39 347.6784492 - +39 347 8193260

LEONID MARGARIUS
Nato in Ucraina, ricevette lì una
educazione musicale specialistica, formandosi nella città di
Kharkov sotto la guida di Regina
Horowitz. Concluse poi i suoi studi presso la Scuola di Alto Perfezionamento del Conservatorio di
Mosca sotto la guida di Gleb Akselrod.
Dopo un’intensa attività
concertistica, si è rivelato ed affermato come straordinario didatta
e come educatore di numerosi
giovani artisti nonché di vincitori delle più prestigiose competizioni pianistiche internazionali:
primi premi al Concorso Reine
Elisabeth di Bruxelles (1999), al
Busoni di Bolzano (1992 e 2001),
al Concorso di Montreal (1996),
al Paloma O´ Shea di Santander
(2005), al Maria Canals (Barcelona 2010,2014), al Maj Lind di Helsinki (2002), al “Concertino di
Praga” (1991), al Minnesota International Competition (2009), al
“Viotti” di Vercelli (2005), al Concorso di Pinerolo (1998), al “Città
di Cantù” (1998, 2001, 2005 e 2006), al “Premio Venezia” (2007,
2008, 2012, 2021), e ad altri.
Nel 1993, per il grande contributo personale dato allo sviluppo
della cultura nazionale e alla preparazione della élite musicale
del paese, la Presidenza della Repubblica dell’Ucraina ha insignito il M° Margarius del titolo di Personalità benemerita della cultura.
Dal 1995 Leonid Margarius è docente presso l’Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro ad Imola in Italia.
Viene regolarmente chiamato a far parte delle giurie dei più importanti concorsi pianistici e tiene Master Classes nei più svariati
Paesi
Il Corso in programma per l’anno 2022 si terrà dal 20 al 27 mese
di agosto presso la Sala del Consiglio comunale di Caramanico
Terme regolato dalle seguenti norme:
1. La partecipazione sarà aperta a musicisti italiani e stranieri
senza limiti di età.
2. Il costo del corso per studenti attivi è di Euro 310 per 3 ore di
lezione.
3. La domanda di iscrizione dovrà pervenire con posta prioritaria o per email entro e non oltre il 20 luglio 2022 all’Accademia Musicale Marino da Caramanico, Via dell’Allegria,
10 - 65023 Caramanico Terme (PE) – Italy, email: info@marinodacaramanico.it, unitamente ad una foto formato tessera
ed alla fotocopia della ricevuta del versamento della quota
di iscrizione di Euro 100,00, da effettuarsi con bonifico bancario sul conto Banca Caripe - Agenzia di Caramanico, via
della Libertà, 31, Coordinate bancarie internazionali (IBAN):
IT80 W054 2477 4100 0000 0141325 (BIC): BPBA IT3B - intestato al Accademia Musicale “Marino da Caramanico”. Le
iscrizioni via posta elettronica saranno considerate effettive
solo al ricevimento della fotocopia cartacea della ricevuta del

versamento della quota di iscrizione o di una sua scannerizzazione via mail. La direzione si riserva la facoltà di accettare
iscrizioni pervenute fuori il termine previo il pagamento di
Euro 20,00 integrativi per il ritardato pagamento. L’iscrizione
al corso comporta automaticamente l’iscrizione all’Accademia “Marino da Caramanico” in qualità di socio.
4. La quota di iscrizione sarà restituita solo in caso di impossibilità ad accettare la domanda per esaurimento dei posti disponibili o per l’eventuale annullamento del Corso. In nessun
caso per rinuncia del partecipante iscritto.
5. L’iscrizione al corso si intende per tutta la relativa durata: non
saranno accettate iscrizioni di durata inferiore a quella prevista. L’Accademia si riserva la facoltà di variare la durata del
corso per esigenze organizzative.
6. È prevista la partecipazione in qualità di iscritti attivi e di
uditori. La quota di frequenza sarà versata in segreteria nel
giorno d’inizio del corso. La quota di frequenza come uditore
è fissata in Euro 100,00.
7. Le domande di iscrizione verranno accolte secondo l’ordine
di arrivo. Il numero dei partecipanti attivi sarà stabilito dal
docente, il quale si riserva la facoltà di ammettere i candidati alla frequenza attiva previa un’audizione preliminare con
programma libero.
8. Gli iscritti al corso, sulla base delle scelte didattiche effettuate dal docente potranno partecipare a 3 concerti pubblici.
9. A tutti i partecipanti attivi che avranno seguito gli incontri di
studio con regolarità e profitto sarà rilasciato un diploma di
partecipazione.
10. I corsisti non potranno vantare alcuna pretesa economica per
le esibizioni in concerto nonché per eventuali registrazioni
audio e/o video. Tali registrazioni resteranno di proprietà
esclusiva dell’Accademia Musicale “Marino da Caramanico”.
Per eventuali informazioni si prega inviare una e-mail a: info@
marinodacaramanico.it

LEONID MARGARIUS
Born in the Ukraine, he received there a specialized musical
education, developing his talent under the guidance of Regina
Horowitz in the town of Kharkov. He then went on to conclude
his studies in the School for High Musical Specialization at the
Conservatory of Moscow under the guidance of Gleb Akselrod.
After intensive concert activity, he proved himself to be both an
extraordinary teacher and mentor to numerous young artists
as well as the winners of some of the most prestigious international piano competitions: First Prizes at the “Queen Elizabeth”
Competition in Brussels (1999), the Busoni of Bolzano (1992 and
2001), the Montreal Competition (1996), the Paloma O’Shea
in Santander, Spain (2005), the Maria Canals (Barcelona 2010,
2014), the Maj Lind in Helsinki (2002), the Concertino of Prague
(1991), the Minnesota International e-Piano Competition (2009),
the Pinerolo Competition in (1998), the “Viotti” in Vercelli (2005),
the “Città di Cantù” (1998,2001,2005 2006) ,the “Premio Venezia”
(2007, 2008, 2012, 2021) and many more.
For his outstanding personal contribution given to national cultural development as well as his role in the preparation of the
country’s musical elite, the President of the Republic of Ukraine
awarded Maestro Margarius with the title of “Leading Personality in the World of Culture” in 1993.

Since 1995, Leonid Margarius has been a professor at the “Incontri col Maestro” International Piano Academy in Imola, Italy.
He is often called to take part in judging some of the most
important piano competitions and he holds Master Classes in
various countries throughout the world.
The masterclass scheduled for the year 2022 will be held from
August 20th to 27th at Caramanico Terme Municipal Council
Hall and will be regulated by the following rules and requirements:
1.
Participation will be open to Italian and foreign musicians
without age limits.
2. The cost of the masterclass for active students is Euro 310
for 3 hours of lessons.
3. The application form must be sent by priority mail or by
email no later than 20 July 2022 to the Accademia Musicale Marino da Caramanico, Via dell’Allegria, 10 - 65023
Caramanico Terme (PE) – Italy, email: info@marinodacaramanico.it, together with a passport-size photo and a
photocopy of the receipt of the 100 € registration fee of
Euro, to be made by bank transfer to the Banca Caripe account - Caramanico Agency, via della Libertà, 31, International banking coordinates (IBAN): IT80 W054 2477 4100
0000 0141325 (BIC): BPBA IT3B - in the name of the Accademia Musicale “Marino da Caramanico”. Registrations
via e-mail will be considered effective only upon receipt
of either the hard copy of the receipt the registration fee
payment or its scan by e-mail. The management reserves
the right to accept registrations received after the deadline after payment of a 20 € supplementary fee for late
registration. Enrollment in the Courses automatically entails enrollment in the “Marino da Caramanico” Academy
as a member.
4. The enrolment fee will be refunded only if the selected
course is full or cancelled and for no other reason.
5. Enrolment for a period shorter than the duration of the
masterclass will not be accepted. The Academy reserves
the right to vary the duration of individual courses for organizational reasons.
6. Applicants can choose to be active participants or auditors. Fees are to be paid to the Academy on the first day of
the course. The fee for auditors is Euro 100,00.
7. Applications will be accepted on a first-come basis. The
number of active participants will be agreed with the
course tutor, who reserves the right to admit candidates
after a preliminary audition with a free choice of program.
8. On the basis of the didactic choices made by the teacher,
those enrolled in the masterclass will be able to participate in 3 public concerts.
9. A the end of the courses participants who have attended lessons regularly will be issued a Certificate of Attendance.
10. Participants are not entitled to any remuneration for their
performances or any audio or/and video that might be
recorded. All recordings will remain exclusive property of
“Marino da Caramanico” Music Academy.
For any further information please send an email at: info@
marinodacaramanico.it

