
INTESTAZIONE (LOGO MANIFESTAZIONE E ENTI COINVOLTI) 

 

Dal 1 al 10 agosto 2023 andrà in scena a Cortona (AR) la prima edizione di Cortona Piano Festival. 

 

Lo storico contesto del chiostro di S. Agostino e la suggestiva piazza intitolata a Luca Signorelli, 
artista della cui morte verrà celebrato quest’anno il cinquecentenario, saranno il teatro di una nuova 
manifestazione musicale, che si articolerà in un’intensa rassegna concertistica e in un meeting 
pianistico, con corsi e masterclass di respiro internazionale. 

Patrocinato dal Comune di Cortona, l’evento coinvolgerà realtà consolidate sul territorio quali 
Cortona Sviluppo, l’associazione Amici della Musica e l’ensemble Cor Orchestra. 

Il meeting, progetto formativo ed educativo aperto a studentesse e studenti di ogni provenienza, 
età e livello,  potrà contare sull’esperienza dei professori Vsevolod Dvorkin, docente di Pianoforte 
presso l’ISSM Vecchi Tonelli di Modena e interprete di fama internazionale, di Carlo Lodovico 
Cappelletti, pianista, divulgatore e direttore artistico della manifestazione, docente di Pianoforte 
presso il Liceo Musicale T. Ciceri di Como e di Scipione Sangiovanni, affermato concertista e titolare 
della cattedra di Pianoforte presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.  

Il Festival avrà inoltre l’onore di ospitare Natalia Trull, docente del Conservatorio P.I Ciajkovskij di 
Mosca, Artista onorata della Russia e concertista di levatura mondiale. 

Gli artisti ospiti, oltre ad essere i docenti dei corsi, saranno fra i protagonisti della rassegna 
concertistica, che si articolerà in recital solistici, cameristici e con orchestra. Insieme a loro, gli allievi 
del corso saranno coinvolti, in modo mirato e personalizzato, in appuntamenti grazie ai quali 
potranno immediatamente portare sul palcoscenico il lavoro svolto nel corso delle lezioni. 

Per permettere a ciascuno dei partecipanti di vivere un’esperienza didattica e personale adatta alle 
sue esigenze, l’offerta didattica prevede tre tipologie di attività: 

1) Il corso Masterclass con Natalia Trull, che si svolgerà dal 6 al 10 agosto. Il piano di studi prevede 
3 ore di lezione per ciascun allievo effettivo. 

2) Il corso Meeting, che si svolgerà per l’intero periodo e prevede 6 lezioni garantite, divise fra i tre 
docenti stabili (almeno una per docente; le altre da concordarsi con lo staff didattico). 

3) Il corso Meeting + Masterclass con Natalia Trull, che garantirà agli allievi effettivi 6 lezioni, 2 delle 
quali con la docente ospite e le restanti da concordarsi con lo staff didattico secondo modalità 
analoghe a quelle del piano Meeting. Le lezioni individuali, della durata di un'ora ciascuna, si 
terranno presso il Centro Congressi S. Agostino, una delle sedi dei concerti del Festival. 



Oltre ai pianoforti a coda utilizzati per le lezioni, l’organizzazione metterà a disposizione dei 
frequentanti un congruo numero di pianoforti verticali per lo studio individuale. 

Per l’alloggio, gli allievi effettivi potranno soggiornare, alla tariffa di € 260,00 per l’intero periodo del 
corso, presso strutture convenzionate.  

Posti disponibili: 24 

Chiusura iscrizioni: 15 maggio 2023. Oltre tale data, l’organizzazione si riserva di accettare iscrizioni 
fino al raggiungimento del numero di posti disponibili ma non potrà più garantire alcuna 
convenzione per il soggiorno. Pertanto, per assicurarsi la tariffa sopra descritta, sarà indispensabile 
inviare nei termini previsti la scheda di iscrizione con tutti gli allegati richiesti.  

Quote di frequenza* (da versare, solo in caso di effettiva partecipazione al corso, presso la 
Segreteria entro la prima lezione) 

Retta Masterclass Natalia Trull **(tre lezioni): euro 240,00; 

Retta Meeting (sei lezioni con i Maestri Cappelletti, Dvorkin e Sangiovanni, secondo piano 
concordato con i docenti): euro 270,00; 

Retta Meeting Full (sei lezioni: due con la Prof.ssa Trull; le rimanenti da concordare con i docenti): 
euro 330. 

*la retta non comprende la quota associativa di 50,00 euro, non rimborsabile se non in caso di 
annullamento dell’evento da parte degli organizzatori o di non accettazione della domanda, da 
versare all’Associazione Amici della Musica di Cortona secondo le modalità indicate nella scheda di 
iscrizione. 

** Per la sola Masterclass di Natalia Trull, è richiesto che gli studenti siano in possesso di un Diploma 
Accademico o, in alternativa, che inviino una registrazione audio/video in allegato alla domanda di 
iscrizione: in caso di non accettazione della domanda, la quota associativa verrà rimborsata. 

 

 

                                                                                                                            Il direttore esecutivo 

                                                                                                                                Annamaria Papi 



INTESTAZIONE (LOGO MANIFESTAZIONE E ENTI COINVOLTI) 
 
 
 
 

Scheda d’iscrizione al Meeting 
 
 
Si ricorda che l’evento si terrà dal 1 al 10 agosto 2023 a Cortona (AR) presso il Centro Congressi 
Sant’Agostino. Per ogni altra informazione, si prega di fare riferimento al bando pubblicato sul sito 
www.cortonaeventiconvegni.it e sui canali social della manifestazione. 
 
Staff didattico: Proff. Natalia Trull, Carlo Lodovico Cappelletti, Vsevolod Dvorkin e Scipione 
Sangiovanni. 
 
Insieme a scansione della presente scheda, si dovranno inviare via mail all’indirizzo 
info@cortonasviluppo.it la ricevuta di versamento della quota d’iscrizione* e copia di un documento 
d’identità del candidato o, se minore, di un genitore o tutore legale. Solo in caso di candidatura per 
la Masterclass con Natalia Trull, a detta mail dovrà essere allegata, in aggiunta a quanto sopra 
elencato, anche copia di un documento attestante il possesso di un Diploma Accademico o, in 
alternativa, il link a una registrazione audio/video recente.  
 
Si ricorda che le domande verranno accettate in ordine di ricezione e in numero non superiore a 24. 
 
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 maggio 2023. 
 
 

 
 
 

Dati dell’allievo/a 
 
 
 

Nome..................................................................................................................................................... 
 
Cognome ................................................................................................. ............................................. 
 
Data e luogo di nascita .............................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ................................. 
 
Indirizzo di residenza ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
 
Domicilio (se diverso dall’indirizzo di residenza) ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 
Numero di telefono ……………................................................................................................................. 



 
Indirizzo e-mail. ........................................................................................................ ............................ 
 
Repertorio per il corso: ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
Corso scelto: 
 
□ Masterclass Natalia Trull (3 lezioni) 
 
□ Meeting (6 lezioni) 
 
□ Meeting + Masterclass Natalia Trull (6 ore) 
 
 
 
 
 
Data.............................                                                                     Firma**................................................ 
 
 
 
 
 
* La quota di 50,00 euro dovrà essere versata mediante bonifico intestato ad Associazione Amici 
della Musica di Cortona (IBAN: IT69J0549625400000010541613; Bic: cipbitmm; Swift: pocsit31) 
verrà restituita solo in caso di annullamento della manifestazione o non accettazione della 
domanda.  
 
** In caso di minore età dell’iscrivendo/a, è richiesta la firma di un genitore o tutore legale. 
 
 
 

 
 

Contatti: Cortona Sviluppo – Via Guelfa 40, 52044 Cortona (AR) – Italia 
 

 Tel: +39 0575 630158  – info@cortonasviluppo.it –  
 


