
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Canto / Singing P. ORCIANI - C. BARRICELLI 24-31/8 € 400 

Pianoforte / Piano Pasquale IANNONE 08-14/8 € 300 

Pianoforte / Piano Daniel RIVERA 17-23/8 € 300 

Pianoforte / Piano Odile CATELIN-DELANGLE 29-31/8 € 120 

Violino / Violin Ida BIELER 17-23/8 € 350 

Violoncello / Cello Valentin RADUTIU 08-12/8 € 220 

Violoncello / Cello Luca SIMONCINI 22-28/8 € 300 

Contrabbasso / Contrabass Dorin MARC 08-12/8 € 220 

Flauto e Orchestra di Flauti M. FELICIONI - P. TOTTI 27-30/8 € 150 

Flauto / Flute Andrea OLIVA 24-27/8 € 200 

Oboe / Oboe Tom OWEN 16-21/8 € 260 

Clarinetto / Clarinet Andreas LANGENBUCH 17-21/8 € 220 

Fagotto / Bassoon Pieter NUYTTEN 14-19/8 € 260 

Corno / Horn Thomas HAUSCHILD 17-22/8 € 300 

Sassofono / Saxophone Claude DELANGLE 29-31/8 € 120 

Chitarra / Guitar Bruno BATTISTI D’AMARIO 23-29/8 € 300 

Arpa / Harp Lisetta ROSSI 17-23/8 € 300 

Percussioni / Percussions Gianni ARFACCHIA 08-10/8 € 120 
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REGOLAMENTO  

 

L’Associazione “Amici della Musica 2000” di Atri (Te) con il patrocinio del Comune di Atri, della Regione 
Abruzzo e della Fondazione Tercas, indice ed organizza il 19° Festival Internazionale “Duchi 
d’Acquaviva”, aperto a musicisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, che si svolgerà in Atri dall’8 al 

31 agosto 2018.  
E’ possibile iscriversi alle Master Class in qualità di corsisti effettivi o uditori. Le iscrizioni dei corsisti 
effettivi verranno accettate in ordine di data di arrivo. Una volta raggiunto il numero massimo stabilito dal 
docente della relativa Master Class, verrà allestita una lista d’attesa. La quota di frequenza degli uditori è 
fissata nella misura del 25% della quota di frequenza effettiva.  
La domanda dovrà essere spedita (o inviata via e-mail all’indirizzo info@amicidellamusica2000.it) entro il 

30 luglio 2018 (farà fede il timbro postale di partenza) all’Associazione “Amici della Musica 2000”, 
Piazza S. Marina, 1 - 64032 Casoli di Atri (Te) Italia, completa in ogni sua parte e corredata da una foto 

formato tessera e dalla copia della ricevuta del versamento di € 50 relativo alla quota di iscrizione, da 
effettuare tramite vaglia postale intestato all’Associazione “Amici della Musica 2000”, oppure con bonifico 

bancario intestato all’Associazione “Amici della Musica 2000”, Iban IT73O0708676750000000301130, 

Codice Swift ICRAITRRU60. La quota di iscrizione verrà rimborsata solo in caso di annullamento della 
Master Class.  
I corsisti dovranno presentarsi alle ore 9 del giorno d’inizio della Master Class prescelta presso la segreteria 
del Festival, nella Scuola Media di Atri in via Finocchi, per ricevere le opportune informazioni, versare 
l’intera quota di frequenza e prendere contatto con il proprio docente.  
Le lezioni si terranno presso la Scuola Media, il Teatro Comunale e l’Auditorium S. Agostino. Per le Master 
Class di strumenti ad arco e a fiato è prevista la presenza del pianista accompagnatore. Saranno messe a 
disposizione dei corsisti aule da studio provviste di pianoforte presso la Scuola Media.  

Ogni corsista dovrà provvedere al proprio leggio.  
I corsisti che si saranno particolarmente distinti, su segnalazione del docente, parteciperanno al Concerto 
finale della relativa Master Class. E’ opportuno munirsi dell’abito da concerto. A tutti i corsisti verrà 
rilasciato un Diploma di Partecipazione. 

 

REGULATION  

 

The Association “Amici della Musica 2000” of Atri (Te) sponsored by the Town Hall of Atri, the Abruzzo 
Region and the Tercas Foundation, proclaims and is organizing the 19th International Festival “Duchi 
d’Acquaviva”, open to musicians of any nationality and age, which will take place at Atri from 8th to 31st 
August 2018.  
It is possible to enrol in the Master Class as active students or as listeners. The enrollment of active students 
will be accepted in order of the date of arrival. Once reached the maximum number established by the 
teacher of the relevant Master Class, will set up a waiting list. The tuition fee for the listeners is set at 25% 
of the tuition fee for active students.  
The application for admission must be sent (or sent by e-mail to the address info@amicidellamusica2000.it) 
within 30th July 2018 (as proof the date of the postmark of the letter’s departure) to the “Amici della Musica 

2000” Association, Piazza S. Marina, 1 - 64032 Casoli di Atri (Te) Italy, complete in every part and with a 

passport-size photograph and the copy of the receipt for payment of € 50 for the entrance fee, to be made by 

postal order addressed to the “Amici della Musica 2000” Association, or by bank transfer addressed to the 
“Amici della Musica 2000” Association, Iban IT73O0708676750000000301130, Swift Code ICRAITRRU60. 

The entrance fee will be refunded only if the Master Class should be annulled.  
The students must present themselves at 9 a.m. on the first day of the chosen Master Class at the Festival 
secretary’s office, at the Secondary School of Atri in via Finocchi, to receive the appropriate information, 
pay the entire tuition fee and make contact with their teacher.  
The lessons will be held at the Secondary School, the Theatre and the S. Agostino Auditorium. For the 

Master Classes in string and wind instruments the presence of an accompanying pianist is arranged for. 
Study classrooms provided with a piano will be made available to the students at the Secondary School. 

Each students must provide his own music stand.  
The students who particularly distinguish themselves, after the teacher’s recommendation, will participate in 
the final Concert of the relevant Master Class. It is appropriate to wear concert dress. All students will 
receive a Participation Diploma. 
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OSPITALITA’  

 

VITTO E ALLOGGIO 
 
Convenzione per i corsisti 

Palazzo Cardinal Cicada - Via Cardinal Cicada 

ampie e confortevoli camere doppie con bagno interno (senza cucina) 

€ 15 al giorno  
Il Palazzo Cardinal Cicada è situato in pieno centro. Occorre fornirsi di lenzuola e di 
asciugamani propri. Le prenotazioni saranno accettate in ordine di arrivo delle domande di 
iscrizione o inviando una e-mail a info@amicidellamusica2000.it, fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. Il pagamento dovrà essere effettuato all’arrivo in Atri. 

Ristorante Pizzeria Il Duomo - Piazza Duomo  
Ristorante Pizzeria D’Acquaviva - Piazza Duchi d’Acquaviva 

€ 10 pranzo o cena 
 

COME SI ARRIVA AD ATRI 
 
In autostrada: A 14 uscita Atri-Pineto / A 24 da Roma 

In treno: Stazione di Pescara (Pescara-Atri in autobus)  
In aereo: Aeroporto di Pescara o Roma (Roma-Pescara in autobus) 
 

 

HOSPITALITY  

 

BOARD AND LODGING 
 
Provision for participants 
Palazzo Cardinal Cicada - Via Cardinal Cicada 

spacious and comfortable double rooms with private bathroom (no kitchen)  
€ 15 per day  
The Palazzo Cardinal Cicada is situated in the town centre. One must provide one’s own sheets and towels. 
The bookings will be accepted in the order of arrival of the enrolment applications or by sending e-mail to 
info@amicidellamusica2000.it, until the completion of the available places. The payment must be made on 
arrival at Atri.  
Ristorante Pizzeria Il Duomo - Piazza Duomo 

Ristorante Pizzeria D’Acquaviva - Piazza Duchi d’Acquaviva 

€ 10 lunch or dinner 
 

HOW TO REACH ATRI 
 
By highway: A 14 exit Atri-Pineto / A 24 from Rome  
By train: Pescara Station (Pescara-Atri by bus) 

By aeroplane: Airport of Pescara or Rome (Rome-Pescara by bus)  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE / APPLICATION FORM 
 

Si prega di scrivere in stampatello / Please print 

 

 

Cognome / Surname……………………...................Nome / First name…...……………….................. 
 

Luogo e data di nascita / Place and date of birth………………………..……….…………....………... 

 

Indirizzo / Address……………………………………………………...C.A.P. / Zip code………….….. 

 

Città / City……………………………………………...Paese / Country……………………………… 

 

Telefono / Phone number………….…...........................Cell. / Mobile phone………..……………....… 

 

e-mail……………………………………………………………………………...…..…….….……... 
 
 

Chiede di essere iscritto alla Master Class di………………………………………………………….  
Asks to be admitted to the Master Class of 

 

del Maestro / of Teacher….……….........…………………………………...………………………………… 

 

Tipo di partecipazione / Kind of participation □ Effettivo / Active □ Uditore / Listener 
 
 

Programma di studio (a libera scelta) / Study program (free choice) 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Breve curriculum artistico / Brief artistic curriculum 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Chiede di essere alloggiato in camera doppia presso il Palazzo Cardinal Cicada  □ dal .……….….al.….…........... 

Asks to be accommodated in a double room at the Palazzo Cardinal Cicada from to 

 

Allega / Encloses 

- Una foto formato tessera / Passport-size photograph 

- Copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione  
Copy of the receipt for payment of the entrance fee 

 
 

Luogo e data / Town and date………………………….…..Firma / Signature…….…………...……… 


