
I Seminari Musicali Internazionali 
Appassionato

offrono agli allievi l'opportunità di 
vivere una straordinaria esperienza di 

apprendimento al di fuori delle normali 
lezioni settimanali. I partecipanti ai 

seminari hanno la possibilità di 
studiare ed esibirsi sotto la guida di 

docenti di fama internazionale.
Appassionato però, significa anche 

riunire le persone e promuovere 
l'entusiasmo, la passione e la creatività, 

in un unico luogo. L'amore per la 
musica strumentale e vocale e per i 

grandi compositori della tradizione è 
uno dei nostri leitmotiv. Non meno 

importante é l'incontro degli allievi e 
delle loro famiglie con amici che 
condividono la stessa passione in 

un’atmosfera piacevole e culturalmente 
stimolante che rederà l’esperienza 
indimenticabile. Giovani e meno 

giovani appassionati di musica hanno 
finalmente la possibilità di partecipare 
a corsi che permettano di approfondire 
le loro competenze tecniche, musicali 

ed espressive in un ambiente 
professionale e al tempo stesso 

rilassato.

I N F O R M AT I O N E N

Villa Pitiana
Reggello

dal 10 all’17.Aprile .2022
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Informazioni ed iscrizione
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Vicina a Firenze, Villa Pitiana vi 
accoglie in un paesaggio incontaminato 
ricco di storia e immerso nel verde. La 

grande piscina all'aperto fa da contrasto 
con il verde del parco secolare ricco di 

fiori e piante rare. Circondata dalla 
natura e ricca di storia, Villa Pitiana, 
una delle ville più belle e uniche della 

Toscana, é il luogo ideale per rilassarsi e 
concentrarsi nello studio della musica e 
dello strumento e concedersi anche del 
tempo libero senza doversi spostare più 

di qualche metro. 
A soli 30 minuti da Firenze e a 430 

metri sul livello del mare, l'imponente 
struttura separa gli ultimi uliveti del 

Valdarno dagli alberi secolari di 
Vallombrosa. L'elegante ristorante, in 

stile neoclassico, e l'arredamento 
originale, (tutte le camere sono di 

ottima qualità e in stile tradizionale 
toscano), fanno di Villa Pitiana un luogo 

unico.
Per maggiori informazioni:

 
www.villapitiana.com

I  D O C E N T I

Raffaele Mani 
pianoforte 
Direzione Artistica 

Francesca Cardone 
pianoforte

Moritz Görg 
Tromba

Almut Frenzel-Riehl 
Violino / Viola

Markus Paichrowski 
Chitarra

Betty Nieswandt 
flauto traverso

Alrun Pacher 
flauti diritti

Johann S. Sommer 
Violoncello

Christian Elin 
Sassofono

Juanita Lascarro 
canto

Christian Kabitz 
ensemble vocale

L’ ambiente
Villa Pitiana 

Dr. Ulrike Kienzle   
Musik- und 

Literaturwissenschaftlerin

http://www.villapitiana.com

