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Per la prima volta, nella splendida cornice 
del palazzo baronale di Macchia d’Isernia, 
un ridente paese molisano, inizierà un 
percorso musicale ricco e appassionante 
dal respiro internazionale strutturato in 
corsi intensivi, seminari e concerti, incro-
ciando didattica e formazione. Il tutto si 
concluderà con spettacoli e concerti 
aperti al pubblico in due location diverse.
Dall’1 al 9 agosto si svolgerà una Master-
class di Alto Perfezionamento Musicale di 
mandolino con Dorina Frati, artista di fama 
internazionale. 
Si tratta di un momento fondamentale per 
gli allievi per studiare, per perfezionarsi, 
per approfondire e condividere la loro 
passione musicale nella cornice storica 
del palazzo baronale di epoca normanna. 
Un luogo affascinate, silenzioso, suggesti-
vo dove sarà possibile studiare e suonare.
Macchia d’Isernia, il paese e l’interà citta-
dinanza, sarà in fermento per accogliere al 
meglio quello che non sarà un solo evento 
musicale ma anche sociale e culturale.
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS DI ALTO 

PERFEZIONAMENTO MUSICALE IN MANDOLINO 

M° DORINA FRATI 

 
NOME_________________COGNOME____________________nato/a______________________

(___), il___________________________residente a____________________________________,in 

via_______________________________________________, n.____n a z     ione_________________

(C.F.________________________),  tel.____________________email________________________ 

 

CHIEDO 

 

di partecipare alla Masterclass di alto perfezionamento musicale in qualità di: 

 

    UDITORE € 100  

 

    EFFETTIVO € 250  

 

Preso atto del modalità di partecipazione alla Masterclass di alto perfezionamento musicale mi 

impegno ad effettuare il versamento della quota di partecipazione nei termini e secondo le 

indicazioni previste dal regolamento, pena la decadenza dall'iscrizione. 

 

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali per le attività organizzative e di 

promozione dell’Associazione culturale "Origami" di Macchia d'Isernia (IS). 

 

 

Data   Firma (del genitore o chi ne fa le veci se minore) 

____________________              _______________________________ 

 

 

ALLEGARE: 

– Breve Curriculum artistico-professionale. 

– Foto formato tessera. 

– Ricevuta del versamento di euro 50, relativa alla quota d'iscrizione. 



 

TUTELA DELLA PRIVACY DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 
Io sottoscritto_____________________________________ nato a ___________________ ( ____ ), 

il ______ / _______ / ________ residente a ______________________________( ____ ) 

indirizzo: ______________________________ _______________________________;  

 

 

A U T O R I Z Z O 

 

 

l’Associazione culturale “Origami”di Macchia d’Isernia (IS),    all'effettuazione e all'utilizzo di 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi in occasione della Masterclass di alto perfezionamento 

musicale per scopi documentativi, formativi e informativi. 

 

L’Associazione assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate potranno essere 

utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività tramite il sito internet, facebook, 

youtube, instagram, trasmissioni radiotelevisive, video online, ecc. a carattere informativo, culturale 

e per eventuali pubblicazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data   Firma  (del genitore o chi ne fa le veci se minore) 

 

__________________________   ______________________________________ 

 


