
 

Masterclass di Arpa  

23 e 24 febbraio 2017 

DOCENTE  Agnese Coco 

 
MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE 

 

Sono aperti i termini per l’iscrizione alla Masterclass di Arpa. 

 

  

 

La partecipazione al Corso in qualità di effettivi e uditori è prevista per  gli studenti esterni e per gli allievi del 

Conservatorio di Musica Santa Cecilia e dei corsi di base ex-preaccademici. 

Per gli allievi interni la frequenza in qualità di effettivi e uditori è a titolo gratuito.                                                       

  Per partecipare  è necessario presentare domanda di iscrizione (di seguito allegata).                                                                                                                              

 

 

Per gli studenti esterni allegare: 

               Curriculum studiorum; 

  ricevuta di versamento di euro 7,00 con causale “copertura spese assicurative – partecipazione                                                    

Masterclass di Arpa”- Docente Agnese Coco da versare sul c/c postale n.59365007                                                       

intestato a Conservatorio di Musica “S. Cecilia” – Roma. 

  ricevuta di versamento con causale “quota di frequenza Masterclass di Arpa”- Docente Agnese Coco – 

allieva/o effettiva/o esterna/o di euro 100,00 da versare sul c/c postale n.59365007 intestato a Conservatorio di 

Musica “S. Cecilia” – Roma. 

  ricevuta di versamento con causale “quota di frequenza Masterclass di Arpa”- Docente Agnese Coco – 

allieva/o uditrice/ uditore esterna/o di euro 50,00 da versare  sul c/c postale n.59365007 intestato a 

Conservatorio di Musica “S. Cecilia” – Roma 

 

 

 

 

 

 

 



Per gli allievi del Conservatorio di Musica Santa Cecilia, la frequenza in qualità di effettivi ed uditori,                           

è a titolo gratuito. I richiedenti dovranno presentare domanda di iscrizione corredata di curriculum studiorum. 

 

Giovedì 23 febbraio 2017 sala Medaglioni 

Ore 10.00/13.00 e 14.00/18.00 

 

Venerdì 24 febbraio 2017 sala Medaglioni 

Ore 10.00/13.00 e 14.00/16.00 

Concerto ore 18 

 

 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire  entro il 20 febbraio 2017                                                                                                      

secondo una delle seguenti modalità: 

•         via email: amministrazione@conservatoriosantacecilia.it 

•         presentazione diretta presso ufficio protocollo del Conservatorio - I piano stanza 11, via dei 

Greci,18 - Roma  

  

Per ulteriori informazioni contattare il numero  06.36096722 -  06.36096720 
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