
Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” Lecco !!
MUSICA SACRA E PROFANA 
AL TEMPO DI SHAKESPEARE 

Stage di musica rinascimentale inglese !
Villa Gomes, 24-26 giugno 2016 !

Docenti: M. Borassi, M. Dell’Oro, N. Sansone !
 !!!!!!!!

L’attività, organizzata con lo scopo di promuovere la conoscenza e l’approfondimento della 
musica antica, anche con strumenti moderni, e favorire la formazione musicale d’insieme, prevede 
lo studio di brani vocali e strumentali del repertorio rinascimentale inglese, con attenzione alla 
prassi esecutiva dell’epoca. Le prime due giornate sono dedicate allo studio dei brani solistici e di 
ensemble; nella terza è previsto un momento finale con l’esecuzione del repertorio affrontato. 

Nell’anniversario del grande drammaturgo W. Shakespeare si avrà l’occasione di conoscere 
l’affascinante mondo poetico e musicale dell’epoca elisabettiana, ricco di splendide composizioni di 
autori quali John Dowland, William Byrd, Thomas Tallis, Orlando Gibbons, Robert Johnson, 
William Brade, Thomas Morley. !
Lo stage è aperto alle voci di ogni taglia, strumenti a corda pizzicata, archi, tastiere (organo 
e clavicembalo), flauti, ottoni, percussioni… !
È rivolto agli allievi di ogni livello dell’Istituto Zelioli, delle scuole musicali del territorio e 
a partecipanti esterni. !
Quota di partecipazione per gli allievi interni e della rete delle scuole musicali: € 30, 
partecipanti esterni: € 35. 

�                                                                                                                                    � !
Comune di Lecco



MODULO DI ISCRIZIONE 
!!
Nome e Cognome _________________________________________________ 

Luogo di nascita_____________________________________ Prov. (_______) 

Data di nascita____________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ 

Residenza_______________________________ Comune_________________ 

Prov. (__________) C.A.P._________________ 

Cellulare___________________________ Tel. fisso______________________ 

Indirizzo Mail____________________________________________________ 

!
☐ Allievo interno o di altre scuole musicali (€ 30) 
☐ Allievo esterno (€ 35) !!
Lecco, ___________________ Firma__________________________________ !
Per l’iscrizione occorre effettuare il pagamento della quota tramite: !

!
e consegnare la ricevuta del versamento in segreteria insieme al presente 
modulo di iscrizione, oppure inviare scansione della ricevuta e del modulo di 
iscrizione all’indirizzo: info@civicalecco.org. !!
Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” 
Villa Gomes, Via Gomes 10 
23900 Lecco 
Tel. 0341/422782 

Bonifico online Bollettino postale

IBAN: IT 09 Z 0761 01600 000 4069 4200 !
Intestato a: FONDAZIONE L. CLERICI 
FORMAZ. PROFESS. E CULTURALE 

DEI LAVORATORI

C.C.P.: 40694200 !
Intestato a: FONDAZIONE L. CLERICI 
FORMAZ. PROFESS. E CULTURALE 

DEI LAVORATORI

mailto:info@civicalecco.org

