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Abbadia San Salvatore da ormai 3 anni 
ospita un evento molto prestigioso, 
“Amiata in musica”, una scuola di musica 
estiva che consiste in una vacanza studio 
di sei giorni nel segno della musica. E’ 
rivolta ad una fascia di utenza giovanile e 
internazionale, attraverso 
un’articolazione pluridisciplinare di 
attività musicali, volte al miglioramento 
delle abilità tecnico-interpretative, alla 
maturazione artistica anche attraverso la 
socializzazione e la condivisione di 
esperienze musicali e umane.
 
I corsi prevedono due turni (dal 18 al 25 
Agosto e dal 25 Agosto al 1 Settembre) e 
comprendono  lo studio di pianoforte, 
violino,  flauto, violoncello, danza, musica 
d’insieme e corso di restauro. 
I concerti si tengono al piccolo teatro 
Servadio, mentre le lezioni, nelle aule del 
Centro giovani. 

Il progetto, elaborato dal Dott. Fernando 
Martinelli è realizzato con il patrocinio del 
Comune di Abbadia San Salvatore, 
organizzato dall’agenzia Siesta Brand, 
che si occupa inoltre della logistica e 
delle relazioni pubbliche, e dall’appogio 
di una rinomata associazione culturale di 
Abbadia San Salvatore  “Formula Nuova 
Arcadia”. Come direttore artistico spunta 
la figura del Maestro Giuseppe Fricelli.

Le lezioni di strumento sono individuali. 
Le giornate sono cadenzate da varie 
attività musicali articolate in un program-
ma molto ricco e rigoroso, coordinato da 
maestri altamente qualificati in ambito 
didattico e concertistico. 

Le lezioni individuali di pianoforte 
seguono piani di studio personalizzati, 
mentre quelle di musica da camera 
prevedono la costituzione di piccoli 
gruppi cameristici volti all'insegnamento 
estemporaneo di vario repertorio 
musicale adeguato alle competenze dei 
ragazzi.  

Saranno tenuti concerti aperti gratuita-
mente al pubblico tutte le sere e per tutta 
la  durata dei corsi, al teatro e, da 
quest’anno,  nelle particolari chiese del 
centro storico di Abbadia San Salvatore.
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Primo Turno - 18 Agosto :: 25 Agosto
SETTIMIO  GUADAGNI 
MARCO PODESTA
ANDREA BAMBACE
GIUSEPPE FRICELLI
CARLA MORDAN

Secondo Turno - 25 Agosto :: 1 Settembre
MASSIMILIANO GIOVANARDI
ANTONIO PULLEGHINI
CINZIA VANNINI
LANDO FANFANI
GIUSEPPE FRICELLI
ENZO CAROLI

Soggiorni

L'amministrazione ha convenuto con vari alberghi e strutture di Abbadia San 
Salvatore le seguenti convenzioni: 

Per gli allievi:
Camera Doppia - €43,00
Camera Tripla e Quadrupla - €39,00
Camera Singola - €50,00

Per i familiari:
Camera Doppia - €49,00
Camera Tripla e Quadrupla - €45,00
Camera Singola - €56,00

I Prezzi si intendono a persona al giorno. Il soggiorno in pensione completa 
inizia dal pranzo del primo giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di 
partenza o dalla cena  del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. In 
caso di esigenze particolari sarà a cura dell’agenzia verificare a seconda delle 
rispettive distanze dei partecipanti il giorno di arrivo piu’ conveniente per 
l’inizio dei corsi. 

I° turno 18-25 Agosto 2013 - Le lezioni inizieranno il giorno 19 Agosto e 
finiranno il giorno 24 Agosto con il concerto del Sabato e partenza la 
Domenica 26 Agosto. 

II° turno 25 Agosto - 1 Settembre 2013 - Le lezioni inizieranno il giorno 26 
Agosto e finiranno il giorno 31 di Agosto con il concerto del Sabato e parten-
za la Domenica 1 Settembre. 

Per info e prenotazioni: 
Siesta Brand 
Via Martiri di Niccioleta, 2/4 - Abbadia San Salvatore
Tel. 0577 775162 - Fax: 0577 773762
eMail: info@siestabrand.com - Sito web: www.siestabrand.com

Monte Amiata

Il Monte Amiata si trova esattamente a 
metà tra le provincie di Siena e di 
Grosseto, nel sud della Toscana, non 
lontano dalle principali città d’arte 
come Roma, Firenze e Siena.

Abbadia San Salvatore

Abbadia San Salvatore è il paese più 
antico e più popoloso del Monte 
Amiata. 

Antico borgo costruito su un castello 
medievale perfettamente conservato, è 
un paese cinto da mura, costruito 
accanto a una abbazia di Benedettini. 

Considerata la sua posizione al margine 
di quelle immense faggete e castagneti 
che ricoprono l’enorme cono del 
Monte Amiata, da qualsiasi distanza, 
come ad esempio da Radicofani, è 
difficile distinguere questo paese 
coperto dall’ombra degli alberi e 
circondato da rocce imponenti; la 
grande varietà di vegetazione, in 
autunno è come un mare di fuoco che 
scende dall’antico cratere della monta-
gna, si insedia ovunque dominando la 
silenziosa Val di Paglia.

Teatro “Servadio”

Il Teatro Servadio è un teatro situato ad 
Abbadia San Salvatore. 

Il teatro, del quale non si sa esattamen-
te l'anno di costruzione, venne realizza-
to probabilmente verso la metà 
dell'800 come sala adattata con 
palchettone a U dalla benestante 
famiglia Carli nei pressi della propria 
dimora.

Questo spazio ha ospitato rappresenta-
zioni teatrali, allestite prevalentemente 
da compagnie locali, e festival fino 
all'ultimo dopoguerra. 

Dopo essere stato utilizzato come 
palestra e come sala di prove della 
Filarmonica (1972-82) è stato acquista-
to dall'Amministrazione Comunale nel 
1981.

Settimio Guadagni
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Massimiliano Giovanardi
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Cinzia Vannini

Lando Fanfani
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Duo pianistico a 4 mani
Musica da camera con pianoforte

Violino
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Pianoforte

Pianoforte

Danza

Restauro



Art.1 - I corsi sono aperti a  tutti i musicisti, italiani e stranieri enza limite di età.

Art.2 - Per partecipare ai corsi occorre presentare domanda sulla scheda allegata 
nella pagina "Iscrizioni" da inviare entro il 31  LUGLIO 2013 a  Siesta Brand  - Via 
Martiri di Niccioleta 2-4 Abbadia San Salvatore - Siena o preferibilmente tramite 
e-mail a info@siestabrand.com Alla domanda, compilata integralmente in ogni sua 
parte, va allegata la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione  da  versare 
tramite Bonifico Bancario sul Conto Corrente intestato a Siesta s.r.l   IBAN   IT 25 F 
03268 71750 0529 0299 2930 - CODICE BIC/SWIF: SELBIT2BXXX Causale: Nome 
Parteciapnte (es. Mario Rossi) Amiata In Musica. 

Art.3 - Le quote di Iscrizione, specificate in calce alla pagina, vanno versate all’atto 
della domanda.  

Art.4 - Le quote di frequenza, anch’esse specificate in calce alla pagina dovranno 
essere versate non oltre il terzo giorno dall’inizio delle lezioni.  

Art.5 - E’ possibile iscriversi ai corsi come allievi “uditori” versando una quota associa-
tiva unica di Euro 100,00 (cento).  

Art.6 - Gli allievi iscritti ad un corso di  pianoforte potranno fruire  dell’uso di uno 
strumento da studio per un minimo di due ore giornaliere e per  tutta la durata dei 
corsi

Art.7 - Gli allievi iscritti ai corsi di archi e di fiati sono tenuti a venire muniti di leggio.  

Art.8  - Tutti gli allievi iscritti ai corsi potranno tenere concerti pubblici purché vestiti 
in modo adeguato.  

Art.9 - La direzione si riserva di decidere l’annullamento di uno o più corsi. In tal caso 
gli allievi ne saranno tempestivamente avvertiti con il conseguente rimborso della 
quota di iscrizione.  

Art.10 - Coloro che essendosi iscritti si trovassero nella impossibilità di frequentare i 
corsi avranno diritto al rimborso della quota di iscrizione purchè ne diano comuni-
cazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dei corsi. La Direzione tratterrà comun-
que una quota del 15%  per spese general.  

Art.11 - La Direzione non assume rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero 
derivare ai partecipanti dalle attività dei corsi.  

Art.12 - il Comune di  Abbadia San Salvatore rilascerà ai partecipanti,alla fine dei 
corsi,un attestato.  
Art.13 - La presentazione delle domande di iscrizione scadrà il giorno 31 luglio 2013. 

Art.14 - L'iscrizione ai Corsi comporta l'accettazione incondizionata del presente 
regolamento e liberatoria per l'utilizzo delle foto e delle riprese delle lezioni, dei 
concerti e di ogni altra manifestazione connessa all'attività dei corsi, senza che da 
questo utilizzo derivi alcun diritto ai partecipanti al corso.

Art.15 - Per ulteriori informazioni, contattare: Dr.Fernando Martinelli  - Tel.  
348.0527841 o Maestro Giuseppe Fricelli  Tel. 340.2708115 o Alessandro Fallani 0577 
775162

Regolamento



QUOTA DI ISCRIZIONE (da versare al momento dell'iscrizione)
Tutti i corsi !140,00

QUOTE DI FREQUENZA (di competenza dell’insegnante)
Tutti i corsi:  (salvo diverse indicazioni in calce al curriculum del docente interes-
sato ) !160,00

Cognome
Surname

Nome
Name

Città
Town

Indirizzo
Address

Telefono
Telephone

Strumento
Instrument

eMail

Chiedo l’iscrizione al corso di
I wish to be enrolled to the course

Tenuto dal Maestro
With the Maestro

Allego copia della quota di iscrizione versata tramite
I attach copy of the payment of the associative quota payed by

Dichiaro di accettare il regolamento in ogni sua parte.
I hereby declare full knowledge of the rules and regulations and acceptance of 
the Courses.

L’iscrizione ai corsi, comporta l’accettazione integrale del regolamento e costitui-
sce liberatoria per l’utilizzo delle immagini e delle registrazioni delle lezioni del 
corso e dei concerti degli allievi, senza che da ciò derivi alcun diritto ai parteci-
panti.

Firma          Firma dei genitori
Signature          Parent’s signature

www.amiatamusica.it
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