
Regolamento e calendario Corso annuale di Direzione 

d’Orchestra con il M° Marco Boni 

 

Il corso annuale è destinato ad allievi di ogni livello, principianti, intermedi e 

avanzati, dai 13 anni in poi.  Non prevede esami di ammissione e non sono necessari 

specifici titoli di studio per accedervi. Ciascun allievo verrà seguito individualmente a 

seconda della propria preparazione e dei propri obiettivi. 

Le lezioni saranno individuali (docente e allievo, con o senza  pianoforte) e collettive 

(di fronte a due pianoforti, ensemble strumentali) e si avvarranno della 

collaborazione dell’Orchestra da Camera “Petite Société” per tutta la durata del 

corso. 

Parteciperanno alle lezioni ospiti provenienti da orchestre italiane ed estere come la 

Royal Concertgebouw di Amsterdam, Orchestra della Svizzera Italiana, Teatro 

Comunale di Bologna e altre. 

Le lezioni si svolgeranno in collaborazione con il corso di Riva San Vitale (Mendrisio 

Ch) e gli allievi potranno prendere parte alle lezioni che si svolgeranno presso la 

splendida sede di palazzo Houck a Riva San Vitale il sabato precedente alle lezioni 

domenicali con l’orchestra che si svolgeranno a Milano 

I giorni di lezione saranno mensili e si svolgeranno nei weekend per potere  

permettere a  tutti coloro che hanno attività lavorative o di studio una maggiore  

frequenza, parte delle lezioni individuali potranno essere  concordate 

direttamente con il M° Boni e il programma di studi sarà personalizzato. Il corso si  

svolgerà da gennaio a dicembre 2017 con esclusione dei mesi di luglio ed  

agosto. 

Il corso annuale prevede: 

Circa 20 lezioni nei  weekend (lezione sia sabato che domenica) con cadenza 
mensile da gennaio a dicembre 2017, esclusi i mesi di luglio e agosto   

Realizzazione di uno o più concerti con l’Orchestra “Petite Société” 
 

Attestato di partecipazione 

 



Le lezioni si terranno: 

A Milano, Camplus Turro via Stamira d’Ancona, 25   Fermata MM Turro  a 

pochissime fermate da Stazione Centrale, e dove vi è la possibilità di pernottare a 

quote agevolate per i nostri soci http://www.camplus.it/residenze-

universitarie/milano/turro/struttura 

A Riva San Vitale, Mendrisio (CH) a palazzo Houck dove si terranno le lezioni del 

sabato e uno dei concerti conclusivi previsto a giugno 

Calendario: 

Gennaio                    domenica 29 a Milano                                                                               

Febbraio                   sabato 11 a Riva S.Vitale e domenica 12 a Milano con orchestra 

Marzo                       sabato 25 a Riva S.Vitale e domenica 26 a Milano con orchestra 

Aprile                        sabato 29 a Riva S. Vitale e domenica 30 a Milano con orchestra 

Maggio                     sabato 27 a Riva S.Vitale e domenica 28 a Milano con  orchestra             

Giugno                      sabato 10 a Riva S. Vitale e domenica 11 a Milano con orchestra 

Concerto a giugno da definire 

Lezioni di /settembre/ottobre/novembre e dicembre da definire 

 

Per iscriversi al Corso: 

 

E’ necessario essere in regola con l’iscrizione all’Associazione Petite Société per 

l’anno 2017 compilando il modulo che troverete sul sito 

https://petitesociete.org/diventa-socio/ e versando la quota associativa di 30 euro 

tramite bonifico bancario 

Mandare la propria richiesta di partecipazione correlata dei propri dati e conferma 

di iscrizione al corso inviando una mail all’Associazione 

associazionepetitesociete@gmail.com 

Accettare le condizioni di partecipazione e modalità del versamento del contributo 

totale di 1200 euro così suddiviso:                                                                                     

600 euro il primo giorno di lezione, 300 euro entro il 18 marzo e 300 euro entro il 20 

maggio 
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Per altre informazioni scrivere a associazionepetitesociete@gmail.com  o 

marco.boni1@alice.it   oppure telefonare a 340 6915789 
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