
 

 

 

 

 

 

Masterclass di Viola 
 

                                                  Docente Massimo Paris 
                                         
                                          I primi incontri saranno i seguenti: 
                                       7 aprile – 12 maggio – 9 giugno 2018 
 
I successivi tre incontri saranno effettuati dal mese di settembre a dicembre 2018 
in date da programmare. 
 
Le lezioni si svolgeranno di sabato con orario 10/18 eventualmente estendibile fino alle ore 20,  
secondo la disponibilità delle aule. 

                      
La Masterclass di Viola tenuta dal M° Massimo Paris, consiste in sei incontri da effettuarsi nell’arco 
del 2018. E’ aperta in primis agli allievi iscritti al Conservatorio di Musica S. Cecilia e può essere  
estesa ad ex diplomati o ad allievi di altre Istituzioni. 
Allievi effettivi per un massimo di otto iscritti, mentre è invece aperta senza limite anche agli allievi 
Uditori. 
Il repertorio è quello solistico per viola ed orchestra o viola e pianoforte. 
E’ previsto anche l’approfondimento del principale repertorio d’orchestra, fra “Tutti” e “Soli”. 

 
Modalità di Partecipazione 

La partecipazione  alla Masterclass di Viola per gli studenti interni del Conservatorio, sia in qualità di effettivi 

che di uditori  è a titolo gratuito. I partecipanti interni dovranno presentare unicamente la domanda                                      

di iscrizione (di seguito allegata). 

 

Per gli studenti esterni è possibile l’accesso da uditori presentando: 

●  Domanda di iscrizione (di seguito allegata); 

   

● ricevuta di versamento di € 25,00 con causale: quota partecipazione uditore/uditrice 

Masterclass di Viola – Docente Massimo Paris, c/c postale n° 59365007 

intestato a Conservatorio di Musica Santa Cecilia - Roma; 

 

● ricevuta di versamento di € 7,00 causale “Copertura Spese Assicurative”,                                                                                                 

Masterclass di Viola – Docente Massimo Paris, c/c postale n.59365007 intestato a                                                            

Conservatorio di Musica Santa Cecilia – Roma; 

  

Per gli studenti esterni è previsto l’accesso presentando: 

 

●  Domanda di iscrizione (di seguito allegata); 

   

● ricevuta di versamento di € 50,00 con causale: quota iscrizione effettivo/a 

Masterclass di Viola – Docente Massimo Paris, c/c postale n° 59365007 

intestato a Conservatorio di Musica Santa Cecilia – Roma; 

 

● ricevuta di versamento di € 7,00 causale “Copertura Spese Assicurative”,                                                                                                 

Masterclass di Viola – Docente Massimo Paris, c/c postale n.59365007 intestato a                                                            

Conservatorio di Musica Santa Cecilia – Roma; 

 



 
 
 

Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate al Conservatorio                                                          
entro le ore 14:00 del 5 aprile 2018  con una delle seguenti modalità: 

    

•         via email: amministrazione@conservatoriosantacecilia.it 

•         presentazione diretta presso ufficio protocollo del Conservatorio - I piano stanza 16, 
via dei Greci,18 - Roma  

                   Le lezioni si svolgeranno di sabato con orario 10/18 eventualmente estendibile fino alle 
ore 20, secondo la disponibilità delle aule. 

Per ulteriori informazioni contattare il numero  06.36096722; 06.36096720. 
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