
A TUTTO SAX 
II° EDIZIONE

PROGRAMMA

4 MAGGIO 2019

Dalle ore 9 alle ore 16 lezioni gratuite individuali con il M°Michel Supéra

Presso Aula Magna Liceo Musicale Statale A. Manzoni di Varese

Iscrizioni via mail a  atuttosax@gmail.com  (fino esaurimento posti) 

16:00-18:00  prova pubblica del Manzoni Sax Project
ensemble di sax del Liceo Musicale Statale A. Manzoni di Varese, M°Silvia Guglielmelli 
solista M° Michel Supéra

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

5 MAGGIO 2019

Dalle  ore 10 alle ore 13:30 lezioni gratuite individuali con il M°Michel Supéra

Presso Aula Magna Liceo Musicale Statale A. Manzoni di Varese

Iscrizioni via mail a  atuttosax@gmail.com   (fino esaurimento posti)

13:30-14:30 WORKSHOP  GRANDE ORCHESTRA di SAXOFONI  - prova generale

Presso Aula Magna Liceo Musicale Statale A. Manzoni di Varese

Tutti i partecipanti, di qualunque livello, potranno suonare in questa grande orchestra 
creata per l’occasione!

Per ricevere i brani, Iscrizioni via mail a  atuttosax@gmail.com 

15:00 CONCERTO CONCLUSIVO del WORKSHOP

 “GRANDE ORCHESTRA DI SAXOFONI”

19:00 GRANDE CONCERTO CONCLUSIVO del M° Michel Supéra, 

accompagnato dal   ANZONI SAX PROJECT   Ensemble di sax del M° Silvia Guglielmelli

Presso il Salone Estense, concerto gratuito – fino ad esaurimento posti

mailto:atuttosax@gmail.com
mailto:atuttosax@gmail.com
mailto:atuttosax@gmail.com


MODULO ISCRIZIONE

A TUTTO SAX
II° EDIZIONE 

NOME COGNOME:

…............................................................
In caso di minori, il genitore…………………………………................

Padre/madre di……………………………………………………................
Autorizza il proprio figlio a partecipare

ANNI di STUDIO: SCUOLA di provenienza:

ISCRIZIONE MASTER EFFETTIVO           (una lezione individuale)
UDITORE        

ISCRIZIONE WORKSHOP e CONCERTO  SI     NO      
TIPO DI SAX:
Indirizzo mail per ricezione parti:

…………………………………………………………………………….................

 AUTORIZZO  l’organizzazione  a  effettuare  riprese  anche  da  soggetti  terzi  autorizzati
dall’organizzazione medesima su pellicola,  nastro o qualsiasi  altro supporto,  e ad utilizzare,  anche a
mezzo di soggetti terzi,  le riprese e/o registrazioni in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo
tecnico  sia  in  Italia  che  all’estero.  La  presente  autorizzazione  non  consente  l’uso  dell’immagine  in
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del partecipante e comunque per uso e/o
fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritta conferma di non aver nulla a pretendere in ragione
dei quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato.

  FIRMA……………………………………………………………………

       

    


