PRESENTAZIONE
Lo Shurhùq MasterMusic “Città di Gallipoli”, alla sua quinta edizione, è promosso
dall'Associazione Culturale "Siroco Vo.g.liamo a SudEst" (www.shurhuq.it) che opera
sul territorio gallipolino dal 2000 e che ha al suo attivo rassegne e produzioni musicali
e teatrali di successo e di grande seguito di pubblico, oltre a varie attività legate alla
divulgazione del patrimonio artistico-culturale e al volontariato. Shurhùq è il nome delle
rassegne di Siroco e dell'Ensemble di musicisti salentini costituitosi nel 2012. Shurhùq
MasterMusic “Città di Gallipoli” nasce con l’intento di creare un momento di
sospensione e di equilibrio tra i colori e le armonie della musica e l’incantevole
patrimonio artistico-naturale della città jonica. I corsi sono rivolti a musicisti
professionisti e a tutti gli studenti che desiderino perfezionarsi approfondendo
ulteriormente le conoscenze tecniche e stilistiche e affinando le proprie capacità
espressive con docenti di elevato profilo professionale. Le Masterclasses si terranno
nel Castello Angioino e sono aperte ad allievi senza limite d’età che seguiranno un
percorso di studio/lavoro intenso e stimolante, personalizzato e concordato con il
docente. Si articolano in lezioni secondo un calendario che verrà comunicato.
Distinguono gli studenti effettivi, che seguono le lezione e apprendono anche
dall’esperienza dei colleghi, dagli uditori che non partecipano direttamente alla
didattica ma hanno l'opportunità di assistere a tutti i corsi. Nella serata di venerdì 25
agosto si terrà il concerto finale dei partecipanti. Gli iscritti avranno la possibilità di
coniugare allo studio visite guidate e gite in kayak a cura dell’associazione alla
scoperta delle bellezze artistiche e naturali del territorio. Gli organizzatori, inoltre, si
rendono disponibili nel fornire consulenza e consigli riguardo alle esigenze logistiche
sul territorio e all’alloggio. Per informazioni, scrivere a info@shurhuq.it oppure
contattare il Direttore Artistico prof.ssa Mariarita Schirosi (3494927938).

Masterclass di Pianoforte
Docente M° Roberto Cappello (Gallipoli,Castello Angioino, 21-25 agosto 2017)
Allievo Effettivo (una lezione al giorno + concerto): €30 iscrizione / €350 frequenza
Allievo Uditore: €50 iscrizione

REGOLAMENTO
1) La domanda di iscrizione, compilata in ogni suo campo sul modulo allegato, dovrà pervenire
all’indirizzo mastermusic@shurhuq.it unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione
e al 50% della quota di frequenza, da effettuarsi tramite Bonifico bancario, con le seguenti
coordinate: BANCA: WEBANK IBAN:
IT14C0558401795000000046607
INTESTAZIONE:
Salvatore Ferraro / Mariarita Schirosi CAUSALE: Partecipazione MASTERMUSIC 2017 - Corso Nome e Cognome del Corsista - tipologia (Effettivo o Uditore). Le quote dovranno essere saldate alla
registrazione il primo giorno di frequenza. L’iscrizione comporta automaticamente la registrazione in
qualità di Sostenitore dell’Associazione. L’iscrizione ai corsi implica l’incondizionata ed integrale
accettazione delle norme del presente Regolamento.
2) La Direzione Artistica si riserva la facoltà di accettare, a suo insindacabile giudizio, iscrizioni
pervenute dopo il termine stabilito fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti previsto dal
docente. La quota di iscrizione non verrà restituita in nessun caso, tranne a seguito della
cancellazione del corso per insufficienza di iscritti o per cause di forza maggiore indipendenti
dall’ente organizzatore; in tal caso, gli interessati saranno tempestivamente contattati.
3) I corsi sono rivolti a musicisti professionisti, a studenti di livello avanzato, a studenti di corsi di
studio ad indirizzo strumentale, e a quanti abbiano conoscenze musicali di base. È prevista la
frequenza in qualità di partecipanti effettivi ed uditori. Le domande di iscrizione verranno accolte
secondo l’ordine di arrivo. Il numero dei partecipanti effettivo per l’attivazione del corso sarà stabilito
dal docente.
4) L’Associazione comunicherà con email le informazioni utili sull’articolazione dei corsi, il calendario,
gli orari e i luoghi dove si terranno le lezioni, nonché le iniziative correlate sul territorio. Il primo giorno
consegnerà ad ogni corsista il badge di identificazione. Per i contenuti delle Masterclasses e le note
biografiche dei docenti rimanda al sito www.shurhuq.it.
5) Ai partecipanti effettivi che avranno seguito le lezioni con regolarità e si saranno particolarmente
distinti sarà rilasciato un diploma di merito. A tutti gli altri verrà consegnato un attestato di
partecipazione.
6) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti all’atto
dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni riguardanti le
iniziative dell’Associazione. Il titolare ha diritto di cancellare o rettificare i suoi dati o ad opporsi al suo
utilizzo.
7) Il corsista, con l’iscrizione, autorizza l’Associazione, ai sensi dell'art. 97 della legge 633/41 in
materia di diritto di autore, a riprendere la prova con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici
nonché la propria immagine, voce e le dichiarazioni rese; a riprodurre le stesse su qualsiasi supporto
tecnico e/o multimediale; ad utilizzare le stesse in materiale promozionale e in eventi successivi a
cura dell’Associazione. I candidati non potranno avanzare diritto alcuno o richiesta finanziaria nei
confronti di eventuali riprese foto-audio-video effettuate durante lo svolgimento dell‘intera
manifestazione, nei riguardi dell’Associazione organizzatrice.
8) L’Associazione declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni o rischi a persone e/o
cose di qualsiasi natura durante lo svolgimento dei corsi e/o
del concerto finale. Non risponde di rimborsi spese nel caso di cancellazione del corso. Per ogni
controversia sarà competente il Foro di Lecce.
9) L’Associazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. In tal caso
sarà sua cura dare tempestiva comunicazione agli interessati. In caso di controversie il Foro
competente è quello di Lecce.

