
 
 

Corso di Harmonica Chromatica 

14 Aprile – 29 Ottobre 2018 

DOCENTE Gianluca Littera 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Sono aperti i termini per l’iscrizione al Corso di Harmonica Cromatica. 

Il Corso, aperto a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza dello strumento, si esplica in una 

duplice valenza culturale e artistica: esprime l’intento di avviare e mettere le basi per un percorso didattico 

di tipo professionale per interpreti, dall’altra si propone di presentare agli studenti di composizione e a tutti 

gli altri studenti eventualmente interessati, il repertorio strumentale nonché le caratteristiche potenziali dello 

strumento. 

 

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

L’attivazione del Corso è subordinato al raggiungimento di numero 7 studenti effettivi. 

I richiedenti effettivi sosterranno un breve colloquio e/o prova pratica. 

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 

Corso Harmonica Chromatica”- Docente Gianluca Littera da versare sul c/c postale n.59365007 

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

 

 ricevuta di versamento con causale “quota di iscrizione Corso Harmonica Chromatica” 

Docente Gianluca Littera – allieva/o di euro 30,00 da versare 
sul c/c postale n.59365007 intestato a Conservatorio di Musica “S. Cecilia” – Roma. 

 

 ricevuta di versamento con causale “quota di frequenza Corso Harmonica Chromatica” 

Docente Gianluca Littera – allieva/o effettiva/o esterna/o di euro 400,00 da versare sul c/c postale 

n.59365007 intestato a Conservatorio di Musica “S. Cecilia” – Roma. 

 

 ricevuta di versamento con causale “quota di frequenza Corso Harmonica Chromatica” 

Docente Gianluca Littera – allieva/o uditrice/ uditore esterna/o di euro 400,00 da versare 

sul c/c postale n.59365007 intestato a Conservatorio di Musica “S. Cecilia” – Roma. 



Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 13 aprile 2018 

secondo 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 

 

 
 

Per ulteriori informazioni contattare il numero 06.36096722 - 06.36096720 

mailto:amministrazione@conservatoriosantacecilia.it

