
 

REGOLAMENTO SEMINARIO 

 
Questo seminario è rivolto ai giovani insegnanti di chitarra laureati, diplomati, neo-diplomandi e 
docenti in genere. Si svolgerà nell’arco di una intera giornata con lezioni teoriche e lezioni pratiche 
con la presenza di allievi con diversi gradi di preparazione. 

 
Programma 

Domenica 16 ottobre 2011 

- ore   9,00   Inizio dei lavori e incontro di presentazione 

- ore 10,00   Simulazione pratica di lezioni individuali con bambini e ragazzi al primo approccio                

con la chitarra 

- ore 13,00   Pausa pranzo   

- ore 15,00   Simulazione pratica di lezioni individuali con bambini e ragazzi con competenze 

elementari 

- ore 17,00   Come impostare una lezione di musica di insieme 

- ore 17,30   Simulazione pratica di una lezione di musica di insieme 

- ore 18,30   Sintesi e confronto sul lavoro svolto  

- ore 19,00   Chiusura dei lavori  

 

Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Costi 
L’Iscrizione e la partecipazione al Seminario prevede euro  50,00 per l’intera giornata.  

Inoltre, per chi lo desidera, con l’aggiunta di euro 10,00 potrà partecipare al pranzo collettivo previsto a 

metà giornata presso l’ostello Mamre adiacente al Teatro “Il Saltimbanco” dove si terrà il seminario.  

 

Come iscriversi 

La quota di iscrizione potrà essere versata entro e non oltre il 3 ottobre 2011 tramite: 

- Bonifico Bancario trasmesso a Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle  

             Cod. Iban IT 04 S 0884441680 000000610016 specificando “Iscrizione al Seminario di chitarra” 
-  assegno circolare o vaglia postale intestato a: CENTRO SALESIANO PASTORALE specificando  

              “Iscrizione al Seminario di Chitarra”via San Domenico Savio, 20 – 70029 Santeramo in Colle (BA)  
direttamente alla sede: Istituto Salesiano -Teatro Il Saltimbanco - Dott. Roberto Petragallo  
393 8917729  
 
 

Inoltre, spedire copia della ricevuta, unitamente alla scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e 
firmata, all’indirizzo e-mail  info@vitonicolaparadiso.it  
 
Location e dove alloggiare 

 

Tutte le iniziative del festival si svolgeranno presso il teatro “Il Saltimbanco” all’interno della nuova struttura 

dell’Istituto Salesiano  in via San Domenico Savio, 20 a Santeramo in Colle (Bari). 

Per il soggiorno si consiglia la nuovissima struttura dell’Ostello Mamre www.ostellomamre.it adiacente al 

Teatro “Il Saltimbanco” che per gli iscritti effettuerà costi agevolati: 

Pernotto e colazione euro 35,00 (singola) euro 25,00 (doppia) euro 20,00 (tripla-quadrupla)  
pranzo euro 10,00  

Per prenotazioni e contatti: Tel: 393 8917729 Fax: 080 3030609  E-mail: info@ostellomamre.it 
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