
Ce n t ro  S t ud i  M u s i c a  e  Ar te  

Da giugno a settembre 
2017 

Via Pietrapiana, 32 
Firenze 

Docenti 

Corsi estivi di 

perfezionamento 

musicale  

ARPA - VIOLINO 

Sede Corsi : Via Pietrapiana 32, 50121, Firenze 

Per informazioni e iscrizioni:  www.musicarte.it 

 

Tel-Fax: +39 0553860572 
Cell. 335 7294972     
E-mail: centromusicarte@musicarte.it 
Oppure Tel. 335 8203010 
patriziapinto.arpa@virgilio.it 
marcolorenzini.violino@virgilio.it 
 

Ce n t r o  S t ud i  M u s i c a  e  Ar te  

Corsi   

Arpa 

Canto e Coro 

Clavicembalo 

Clarinetto 

Corno 

Chitarra 

Composizione e Armonia 

Contrabbasso 

Fisarmonica 

Flauto 

Formazione musicale di base e 
avanzata 

Musica d’insieme 

Musicoterapia 

Oboe 

Orchestra giovanile 

Percussioni 

Pianoforte 

Sax 

Storia della Musica 

Tecnologie Musicali 

Teoria  Musicale 

Tromba 

Viola 

Violino 

Violoncello 

Esami  ABRSM 

Preparazione esami Pre-AFAM 

 



 

I DOCENTI 

Patrizia Pinto 

Allieva di Maria Felice  Bottino, 
ha collaborato come prima arpa 
con importanti orchestre italiane, 
suonando sotto la direzione di 
illustri maestri. Svolge un’inten-
sa attività concertistica sia come 
solista che in gruppi da camera 
con l’Ensemble Michelangelo e 
in duo col violinista Marco Lo-

renzini. E’ docente di Arpa presso  il  Conservato-
rio  “Luigi Cherubini” di Firenze. Numerose sue 
allieve si sono qualificate ai primi posti in concor-
si nazionali ed internazionali. Tiene masterclas-
ses e corsi di perfezionamento di Arpa e Musica 
da Camera e viene  spesso invitata a far parte di 
giurie di concorso. Inoltre ha curato revisioni e 
trascrizioni di musiche per il proprio strumento. 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                               
 
 

 
Marco Lorenzini 
Allievo di Roberto Michelucci per 
il violino, ha ricoperto il ruolo di 
Prima Parte dell’Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino e 
dell’ORT. Dal 1988 ricopre il ruolo 
di Spalla e Solista dell’Orchestra 
da Camera Fiorentina e in tale 
veste ha effettuato numerose 
tournèe in Italia e all’estero.  
E’ primo violino dell’Ensemble 

Michelangelo ed insieme all’arpista Patrizia Pinto 
ha costituito il Duo Michelangelo. Tiene corsi di  
perfezionamento ed è docente di Violino presso il 
Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna. Ha inol-
tre composto e pubblicato alcuni  brani per arpa 
sola e di musica da camera. 

 
FINALITA’ 
I corsi  hanno la finalità di approfondire lo studio dello 
strumento, curando sia gli aspetti tecnici che musicali. 
Sono rivolti a studenti di ogni livello, con lo scopo di 
fornire loro un valido supporto per la preparazione di 
esami, audizioni, concorsi e concerti. 
 
 

ARTICOLAZIONE        

I corsi si svolgeranno nei mesi di 
Giugno, Luglio e Settembre e saran-
no articolati  in 5 lezioni individuali. 
Gli allievi potranno   scegliere di se-
guire i corsi per intero o parte di essi. 
Le date dei singoli incontri saranno  
concordate con i docenti. Al termine 
dei corsi gli allievi si esibiranno nel 
concerto finale e verrà consegnato 
un attestato di partecipazione. 
                                                                                                   
 
 

 

Quote 

Corso di Arpa € 330 
Corso di Violino € 280 + € 50 per 
eventuale pianista accompagnatore. 
 
Calendario 2017 
28 giugno 
14,21,28 luglio 
4,11,18, 29 settembre 
Concerto finale: 
In data da definire 
 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, utilizzando il modulo allegato, dovranno 
essere inviate  via fax al numero  055 3860572 o  

tramite e-mail al seguente indirizzo:  

centromusicarte@musicarte.it  
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Da inviare a Centro Studi Musica e Arte 

Via Pietrapiana 32, 50121 Firenze 
 per fax 0553860572 o tramite e-mail a 

centromusicarte@musicarte.it 
 

 

Cognome_______________________________ 

Nome _________________________________   

Data di nascita __________________________ 

Indirizzo________________________________ 

—————————————————————— 

Città __________________________cap______ 

Telefono________________________________ 

Telefono cell _____________________________ 

E-mail: _______________________________   

Titolo o corso di studio_____________________ 

—————————————————————— 

Istituto__________________________________ 

 

Scelta dei corsi: 
Corso di Arpa □              

Corso di Violino □ 
                       

 
 
Data________________ 
 
 
 
Firma__________________________________ 


