
Albergo  Ristorante La Ginestra, ***

Gallery  Hotel Recanati **** Via Falleroni, 85 (400 metri
dalla scuolal)  Tel: 0039 (0)71 981914 - Fax
0039(0)717574216 
Hotel Tonino Via Ceccaroni, 1
info@hoteltoninorecanati.it - tel. +39 339 6123195 - +39
(0)717572870

 La casa nel vicolo - lacasanelvicolo@gmail.com Tel. +39
3666213700
Porta Marina - portamarinabb@gmail.com Tel. +39
3496056149
Itala - cor.dan@aruba.it - +39 3463591680
A Casa di Paola - acasadipaolarecanati@gmail.com -

La Terrazza sull'infinito -
terrazzasullinfinito@outlook.com +39 3407221516
Il Viandante - r26232120@gmail.com - +39 351.5864710

Anna Foschi - annafoschi@libero.it +39 338.9996090
Via Moroncini - cesarinaquattrini@gmail.com +39
3396979667 
In Piazza - info@hoteltoninorecanati.it - +39 3396123195 
Le Finestre del Borgo-francesca83_S@libero.it
+393495548916 
Il Belvedere - ilbelvedere22@gmail.com - +39
3519527031 
La Casa di Leo - emanuele.consolani.basf@gmail.com

La Casa di Athena - calcabrini.fam@gmail.com
+39334.3418845

Il Telaio (100 metri dalla scuola )
agenzia.antaresimmobiliare@gmail.com - +39
336733467
Cala La Notte - camere@calalanotte.it +39 3407234483

Agriturismo  Raggioverde

ALLOGGI 
 
 

HOTEL

        (200 metri dalla scuolal)
        Tel. +39 (0)71 980355 hotellaginestra@gmail.com

B&B

       +39 3477118506

APPARTAMENTI

       +39 3456042718

GUEST HOUSES

AGRITURISMI

       (3km da Recanati)  0039(0)717573710
       info@ilraggioverde.eu

1 - 6  Settembre
2022

Scuola di Musica
“B.Gigli” - Recanati

FABIANO
CASANOVA 

MASSIMILIANO
MOTTERLE 

SARA 
COSTA 

OTTAVIA
MACERATINI  

contatti:   071982821

Informazioni :  info@scuolamusicagigli . i t  

PIANO CAMPUS   
Recanati  

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Spedire in busta chiusa o per e-mail all’indirizzo sotto

riportato. 
 

CIVICA SCUOLA DI MUSICA “BENIAMINO GIGLI” 
P.le F.Foschi, 2– 62019 Recanati (MC)

Tel. 071/982821
E-mail: info@scuolamusicagigli.it

 
RECANATI PIANO CAMPUS 

Maestri 
(Selezionare due docenti) 

 
▫Sara Costa 
▫Fabiano Casanova
▫Ottavia Maria Maceratini
▫Massimiliano Motterle 

Cognome e nome .................................................................................. 

Data di nascita ........................................................................................

Luogo ........................................................................................................

Residente in via ..................................................................................... 

Città ........................................................................................................... 

CAP ..................................   Prov ............................................................

Tel./Cell.....................................................................................................

E-mail ....................................................................................................... 

Il sottoscritto si impegna a rispettare il Regolamento del
corso e a versare integralmente la quota di frequenza in
occasione del primo incontro.

Luogo e data ........................................................................................... 

Firma ........................................................................................................



 

 
/ /  L ’ i d e a  

Il Recanati Piano Campus è inteso come incontro di talenti,
occasione di scambio e condivisione. 

Ogni allievo avrà la possibilità di lavorare con due docenti
all’interno dello stesso corso e di beneficiare dei consigli di tutti i
Maestri presenti dopo ogni concerto informale. 

I concerti informali alla fine di ogni giornata di lezione sono
pensati per incoraggiare il dialogo e la riflessione su importanti
aspetti tecnici, interpretativi e legati alla performance. 

/ /  I  M a e s t r i  

S A R A  C O S T A  
Pianista solista e camerista, si esibisce per importanti istituzioni
italiane e straniere.  
E’ attualmente Docente al Conservatorio “J.Tomadini” di Udine.
Formatasi alla scuola russa della tradizione di H.Neuhaus,
si è perfezionata alla Royal Academy di Londra, al Mozarteum
di Salisburgo e all’Ecole Normale de Musique di Parigi.
E’ Direttore Artistico del Festival “Il Castello Armonico”.

F A B I A N O  C A S A N O V A  
Pianista e appassionato didatta.
E’ collaboratore  del suo mentore Konstatin Bogino (allievo di V.
Gornostaeva) nei corsi di  Perfezionamento all’Accademia Perosi
di Biella.
E’ attualmente Docente al Conservatorio “C.Pollini” di Padova. 
E’ Direttore Artistico del Festival “Il Castello Armonico” ed è
spesso invitato in giuria di concorso. 

O T T A V I A  M A R I A  M A C E R A T I N I
Formatasi dopo gli studi in Italia alla Hochschule für Musik und
Theater di Monaco di Baviera, seguendo in particolare la
tradizione pianistica russa, si è esibita negli ultimi anni nelle
maggiori sale europee tra cui la Berliner Philharmonie, la
Herkulessaal e la Tonhalle di Zurigo, svolge attività concertistica
solistica e con orchestra. Approfondisce percorsi di ricerca
interiore e attualmente è docente presso l’ISSM “Rinaldo Franci”
a Siena.

M A S S I M I L I A N O  M O T T E R L E  
Formatosi alla scuola pianistica bresciana che ha come
capostipite A.Benedetti Michelangeli, è risultato vincitore di
importanti Concorsi Internazionali tra i quali il Liszt di
Budapest; attualmente è Docente presso l’ISSM di Bergamo. È
Direttore Artistico della storica Associazione G.I.A. di Brescia

REGOLAMENTO

1. I corsi sono aperti a tutti i pianisti solisti e duo piansitici  
 italiani e stranieri senza limiti di età.

2. I partecipanti saranno distinti in due categorie: Effettivi e
Uditori.

3. La domanda di iscrizione, completa di ricevuta di
versamento della relativa quota di 30€, dovrà pervenire al
seguente indirizzo: Civica Scuola di Musica “B. Gigli” – P.le
Foschi, 2 – 62019 Recanati (MC), oppure per e-mail
all’indirizzo: info@scuolamusicagigli.it entro il 30 Giugno .

4. I corsi si terranno nelle seguenti date: dall’1 al 6 Settembre 
 2022.

6. La quota di frequenza dovrà essere pagata in un’unica
soluzione in occasione del primo incontro.
Le quote di iscrizione e frequenza non sono rimborsabili.
Iscrizioni tardive saranno prese in considerazione in relazione
ai posti rimasti eventualmente disponibili.

7. Ogni allievo avrà diritto a 4 lezioni con 2 docenti diversi a
scelta da indicare al momento dell’iscrizione.

8. A tutti gli allievi effettivi e uditori sarà rilasciato un attestato
di frequenza.

9. Sono previsti tutti i giorni concerti informali degli allievi
effettivi, con presenza dei docenti. E’ previsto un concerto al
termine del corso.
 
10. Per qualsiasi informazione telefonare alla Segreteria della
scuola (tel. 071982821 – 331 9641255) dalle ore 15 alle 19 nei
giorni feriali.

11. Sono esentati dal pagare la quota di iscrizione gli allievi
interni della Civica Scuola di Musica B.Gigli.

12. Riferimenti per bonifico bancario:
BCC di Recanati e Colmurano 
IBAN: : IT42 U 08765 69130 000000065448.
Per i bonifici dall’estero bisogna anteporre lo
SWIFT BIC: ICRAITRRL90

Quota di iscrizione:
€ 30,00

Quote di frequenza:
Allievi effettivi € 250,00

Uditori (quota unica) € 50,00

/ /  i  l u o g h i  
  
Il campus avrà luogo nella Civica Scuola di Musica
Beniamino Gigli di Recanati.
Nata nel 1994, la Scuola ha ereditato l’attività didattica
dell’Istituto Musicale “B. Gigli”, già pareggiato ai
Conservatori Statali.

Recanati è nel cuore dell’entroterra marchigiano, in
provincia di Macerata, a soli 30 minuti da Ancona.

Recanati è Leopardi.
E’ un borgo che respira seguendo il ritmo dei versi del
poeta dell’Infinito.

E’ circondato dal verde delle colline marchigiane e da qui
domina silenzioso l’affascinante scenario della Riviera del
Conero.

A pochi km c’è la località balneare di Porto Recanati.

Il campus offre quindi anche un’occasione di ispirazione,
arricchimento culturale, convivialità e contatto con la
natura. 

 


