
HARPEGGIO de Navidad 2016 
I° master musicale invernale di Progetto HAR 

Educare attraverso l’emozione 
Madrid, 28-30 dicembre 2016 

Progetto Har è un’associazione cuneese che si 
occupa di promuovere cultura, in particolare 
attraverso musica, fotografia e scrittura. A questo 
scopo l’associazione organizza diverse iniziative: 
mostre, corsi, concorsi, laboratori, concerti, rassegne 
che mirano a valorizzare gli artisti associati, al fine di 
realizzare prodotti di qualità e di estrema 
professionalità. 
 
Harpeggio è un’iniziativa promossa da Progetto 
HAR Musica che ormai da quattro anni organizza 
un campus estivo internazionale in località montane 
del Piemonte (Italia). L'idea da cui nasce è quella di 
creare un'esperienza unica, di quelle che lasciano 
ricordi indelebili. Le attività durano una settimana e 
coinvolgono i partecipanti in un’esperienza a 360° 
nel corso di tutta la giornata: lezioni individuali, di 
musica da camera, orchestra e molto altro. 
 
L’idea dell’Harpeggio invernale è quella di 
mantenere una continuità con quello estivo 
rafforzando il legame artistico-emozionale che si è 
sviluppato negli anni, oltre a dare la possibilità a 
nuove persone di sperimentare quest’esperienza 
attraverso questo metodo di lavoro. 
 
La master orchestrale si svolgerà dal 28 al 30 
dicembre 2016, nei locali della scuola Afinarte 
Escuela de Música y baile di Madrid e prevederà lo 
studio di brani tratti da diversi repertori e generi 
musicali e la preparazione di un concerto pubblico 
al termine delle attività. 

A CHI È RIVOLTO 
 

TUTTI GLI STRUMENTI e TUTTI I 

LIVELLI: dal principiante al dilettante, dallo 

studente di conservatorio a quello diplomato, 

ciascuno troverà nei professori e nelle attività 

stimoli e incentivi per vivere un’esperienza unica. 

TUTTE LE ETÀ: nei corsi estivi abbiamo avuto 

iscritti fra gli 8 e i 70 anni. 

 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

Compilare il modulo online al link……., oppure 

stampare e compilare il modulo qui a fianco e 

inviarlo via mail alla segreteria: 

info.progettohar@gmail.com tassativamente entro 

il 30/11/2016 

Seguire le istruzioni inviate via mail dalla segreteria 

dell’associazione, per effettuare i pagamenti e 

confermare l’iscrizione. 

NB: numero minimo di partecipanti per 

l’attivazione del corso: 10 Alunni effettivi. 

 
Info e prenotazioni: info.progettohar@gmail.com 
Per la Spagna: Sara Bondi +34 663756224  
Per l’Italia: Giovanni Damiano +39 3475203035  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Quota: €120 così suddivisi: 

€60 da versare all’iscrizione (non rimborsabile a 

meno di mancata attivazione del corso) 

€60 saldo quota corso (da versare ad inizio attività) 
 
 

Promozioni* 
 

 Sconto fratelli: sconto 10% al secondo iscritto 
della stessa famiglia 

 Sconto famiglia: sconto 10% a tutti gli iscritti 
della stessa famiglia (a partire dal 3° alunno 
effettivo) 
 

 Modulo d’iscrizione 

Nome________________________ 

Cognome_____________________ 

e-mail________________________ 

Tel.__________________________ 

Età___ 

CHIEDE  

di essere iscritto ad HARPEGGIO de Navidad 2016 

strumento_____________ 

 livello musicale (indicare se principiante/amateur, studente 

intermedio, studente avanzato)_____________________ 

☐ Acconsento al trattamento dei dati personali secondo la legge 675/96 

e successive modificazioni. 

Luogo______________ , il _________ 

                                       Firma 

__________________ 

(di un genitore in caso di minori) 

 

mailto:info.progettohar@gmail.com

