
11 - 16 Guglio 2022 

15imo Corso Estivo per giovani flautisti in Toscana 

 
Thies Roorda [em.] Orchestra Filarmonica dello Radio Olandese (www.thiesroorda.nl) 

Rien de Reede [em.] Orchestra Reale del Concertgebouw, Amsterdam. 
(www.riendereede. 

 

 

Con gioia e piacere annunciamo il nostro 15imo corso estivo per giovani 
flautisti. Il corso si rivolge a studenti di Conservatorio e a giovani 
professionisti o dilettanti con aspirazioni professionali.  

http://www.riendereede/


Nonostante la crisi del Covid 19, l’anno scorso il corso fu pienamente 
funzionante. Aspettiamo che anche quest’anno saremmo in grado di offrire 
un corso bello ed efficace. 
 

Programma quotidiano: 
- Lezione di Yoga (Si svolge prima delle altre lezioni. Non è obbligatoria, ma 
fortemente raccomandata) (50 '); 

- Lezione di gruppo sulla tecnica (respirazione, sviluppo del suono, scale e 
arpeggi). (45'); 

- Tre lezioni individuali, per ogni partecipante attivo (40');  

- Due lezioni di gruppo sulla pratica dell'esecuzione storica, basate sulla 
Sonata in Mi maggiore di J.S. Bach e il Concerto in Re maggiore di W.A. 
Mozart, tenute dal Maestro Rien de Reede.  

Studi e repertorio/passi d’orchestra: a scelta dello studente. 

 
Materiale per la Classe di tecnica (da preparare a memoria prima del 
corso!): Scale secondo Taffanel & Gaubert, Exercises Journaliers n.4; 
Arpeggi secondo Reichert, Esercizi giornalieri n°2. (preparati a memoria 
primo dal corso!) 

Le lezioni sulla respirazione e sullo sviluppo del suono avranno come punto 
di riferimento: Marcel Moyse, 24 Petites études mélodiques.  

Prezzo per il corso come partecipante attivo: € 385,00.  
Uditori: €40,00 al giorno o €150,00 per l’intero corso.  

Iscriviti al corso inviando una mail a riendereede@icloud.com  
Indica la tua fase di studio, la tua età e il repertorio che desideri eseguire 
durante le lezioni. 
Si consiglia la prenotazione anticipata visto il numero ridotto dei 
partecipanti (solo OTTO partecipanti attivi!).  

Dopo la registrazione riceverai una mail di conferma con la richiesta di 
effettuare un acconto di €150,00 entro il 15 aprile. La tua registrazione è 
definitiva solo dopo l’accredito dell'acconto sul nostro conto bancario.  

Trasferisci il deposito a: 
IBAN: IT 90 K 07601 14200 000028983583 (Bancoposta) intestato a M.H. il 



Reede. Indirizzo banca: Uffizio postale, Via di Bibbiano, 53022 
Buonconvento, Italia. BIC: BPPIITRRXXX  

Dopo il 15 maggio 2021, l’acconto non sarà più rimborsabile. L'importo 
residuo di € 235 dovrà essere pagato durante il primo incontro, l’11 luglio.  

Le lezioni inizieranno Lunedı̀ 11 luglio alle ore 10:00 a Buonconvento (Si). 
L'ultima lezione sarà Sabato 16 luglio, finendo alle 17:00.  

Nel giorno libero (14 luglio), gli studenti avranno l'opportunità di visitare la 
città di Siena o uno dei bellissimi borghi nella zona (considerata Patrimonio 
UNESCO)  

Se le direttive vigenti in Italia l’obblighebbero, all’inizio del corso 
chiederemo ai partecipanti de mostrare la prova della vaccinazione/Green 
Pass/codice QR. 

Ogni partecipante deve badare al proprio pernottamento. Come 
sistemazione alberghiera Buonconvento offre:  

L'Albergo Roma, recentemente rinnovato con grande gusto, e con prezzi 
ragionevoli. Sarà utile comunicare la partecipazione al corso  
L'Hotel Ghibellino, in collaborazione con Albergo Roma, offre anche 
pensione completa o mezza pensione per prezzi economici.  

Bed & Breakfast (e Airbnb) 
La condivisione di una stanza non sempre rende più economico il prezzo 
per il pernottamento. Si prega di informarsi in hotel.  

 

Per riservare:  
Albergo Roma / Hotel Ghibellino:  
https://www.facebook.com/Hotel-Ghibellino-Albergo-Roma-
100643935727458 

 

Un elenco dei partecipanti sarà disponibile dal 15 
maggio.  

Buonconvento è raggiungibile in treno (linea Roma-Grosseto-
Buonconvento oppure linea Firenze-Siena Buonconvento). Per il servizio 
bus Siena- Buonconvento (più veloce del treno!) Vedi:  

https://www.facebook.com/Hotel-Ghibellino-Albergo-Roma-100643935727458
https://www.facebook.com/Hotel-Ghibellino-Albergo-Roma-100643935727458


https://orariautobus.org/extraurbano/autobus-da-siena-a-buonconvento/ 


