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CremonaFiere organizza

Docente:

Inna Faliks
L’iniziativa è a numero chiuso
Termine iscrizione: 5 settembre 2017

P.zza Zelioli Lanzini, 1 26100 Cremona
Tel.0372.598011 | info@cremonamusica.com

REGOLAMENTO GENERALE
Data e orari di svolgimento
Domenica 1 ottobre 2017, dalle 9 alle 11.15
Metodologia
Cremona Musica presenta la master class di pianoforte tenuta da Inna Faliks.
È previsto un massimo di 3 studenti effettivi, selezionati sulla base del curriculum e di tre link video Youtube che
andranno allegati alla richiesta di iscrizione. Ciascuno studente ammesso avrà diritto a una lezione individuale di
40 minuti, che si svolgerà in lingua inglese.
Docente
Inna Faliks, di origini ucraine, si è affermata come una delle migliori pianiste della sua generazione, e oggi è
professore di pianoforte presso la UCLA. Conosciuta per la sua versatilità, Inna Faliks si trova nel suo
ambiente ideale sia nei grandi concerti, sia con i repertori da solista, passando per la musica da camera e le
collaborazioni con i compositori contemporanei.
Dopo il suo debutto con la Chicago Symphony Orchestra, ha suonato sui palcoscenici più prestigiosi del
mondo, sia come solista, sia con grandi orchestre, lavorando con direttori del calibro di Leonard Slatkin e Keith
Lockhart. Vincitrice di numerose competizioni, incluso il ProMusicis International Award, si è esibita, tra gli
altri, alla Carnegie Hall’s Weill Concert Hall, Metropolitan Museum of Art, Paris’ Salle Cortot, Chicago’s
Orchestra Hall, Moscow’s Tchaikovsky Hall, LA’s Zipper Hall, al Festival Internacional de Mexico, al Portland
Piano International, al Music in the Mountains, al Verbier Festival, al Le Poisson Rouge a New York, alle Fazioli
Series in Italia, e al Tel Aviv Museum in Israele. Più recentemente, si è esibita anche in Cina in tutte le sue
maggiori sale concerto, come la Beijing CPA, il Shanghai Oriental Arts Theater, e il Tianjin Grand Theater.
Quota di Partecipazione
Quota individuale: €. 100,00 (IVA compresa)
 La quota deve essere interamente versata prima del 28 settembre 2017.
 La quota non è rimborsabile in caso di ritiro o mancata presentazione al workshop
 La quota comprende il biglietto di ingresso a Cremona Musica International Exhibitions e il rilascio
dell’Attestato di Partecipazione
Ammissioni
“La Master Class di Inna Faliks è a numero chiuso (max 3 studenti effettivi) individuati previa selezione.
 Entro 5 settembre: invio della Domanda di Ammissione corredata degli allegati obbligatori
 Entro il 18 settembre: comunicazione dell’accettazione da parte di CremonaFiere
 Entro il 28 settembre: versamento della quota di partecipazione
Modalità di Iscrizione
La domanda di Ammissione (e allegati obbligatori) dovrà essere inviata, entro il 5 settembre 2017,
esclusivamente a mezzo email a giampaolo.pasquali@cremonafiere.it
In caso di accettazione dell’iscrizione, l’allievo dovrà provvedere al versamento della quota di partecipazione,
tramite bonifico a favore di CremonaFiere spa, (causale: “Master Class con Inna Faliks” 2017) sulle seguenti
coordinate bancarie:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO succursale di Cremona Via Dante
IBAN IT49S0569611400000003630X76
BIC POSOIT22
Informazioni
Per qualsiasi informazione contattare:
Giampaolo Pasquali | tel: 0372.598202 | giampaolo.pasquali@cremonafiere.it

P.zza Zelioli Lanzini, 1 26100 Cremona
Tel.0372.598011 | info@cremonamusica.com

Domanda di Ammissione
Masterclass Inna Faliks
1 ottobre 2017
(Compilare in Stampatello)
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME: __________________________________________________________________________
NOME: ______________________________________________________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________________________
CAP.___________ COMUNE____________________________________________________________
PROVINCIA________________ TEL./cell: ________________________________________________
E-MAIL ______________________________________________________________________________
PARTITA IVA –(eventuale) ____________________________________________________________
COD. FISC.___________________________________________________________________________
NATO/A A _________________________________________IL_______________________________
Chiede l’ammissione alla masterclass di Inna Faliks e dichiara di aver letto e accettare il Regolamento Generale
della masterclass.
A questo proposito, allega (obbligatori) alla presente DOMANDA DI AMMISSIONE:
 Curriculum vitae (in formato PDF)
 Repertorio da sottoporre al docente (in formato PDF)
 Link Youtube delle proprie esecuzioni
Data____________________Firma____________________________________
Privacy
D.LGS. 196/2003-TUTELA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA DI CUI ALL’ART.13
I dati personali indicati nella presente scheda di iscrizione, raccolta in ottemperanza di obblighi di legge per scopi organizzativi, saranno
trattati in piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs, 196/2003. E’ esclusa ogni forma di diffusione dei presenti dati a terzi. I diritti
dell’interessato inerenti al trattamento dei dati personali sono quelli previsti dall’art.7 del citato D.Lgs 196/2003.
Prendo atto dell’informativa e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.
Dichiarazione
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
NON E’ SOGGETTO APPARTENENTE ALLA PUBBLICA
E’
SOGGETTO
APPARTENENTE
ALLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E QUINDI NON E’ SOGGETTO AGLI AMMINISTRAZIONE E QUINDI E’ SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI EX TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E
LEGGE 136/2010
ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA EX LEGGE 244/2007
BARRARE SE DI INTERESSE E CIOE’ NEL CASO DI:
a) Società controllate – direttamente o indirettamente
L’espositore dichiara di essere soggetto allo split payment ex legge
– dalla Presidenza del Consiglio dei Ministre e dai 190/2014, come modificata dal decreto legge n.50 del 24.04.2017, art.1
Ministeri, da regioni, province, città metropolitane,
comuni, unioni di comuni; b) -Società quotate inserite
nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Data____________________Firma____________________________________
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