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Corsi di studi sull’Ars Nova Italiana del Trecento
Certaldo, 28 giugno - 2 luglio 2011

Direttore dei corsi: Agostino Ziino
Docenti: Lucia Boscolo, Francesco Facchin, Marco Gozzi, Antonio Lovato, John Nádas, Matteo
Nanni, Luisa Nardini, Cesarino Ruini, Francesco Zimei
Argomenti dei corsi: Le fonti e la tradizione manoscritta; la trattatistica musicale; la notazione
mensurale del Trecento; le forme poetico-musicali italiane: ballata, caccia, madrigale; le forme e i
repertori liturgico-musicali
I corsi avranno luogo nella chiesa sconsacrata di Palazzo Pretorio (ex dei ss. Tommaso e Prospero)
di Certaldo Alto. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente e-mail: md1339@mclink.it
Tassa di iscrizione: 100 euro
Per iscriversi inviare una domanda entro il 20 giugno 2011, all’indirizzo e-mail:
md1339@mclink.it con i seguenti dati: nome e cognome, titolo di studio, indirizzo postale,
indirizzo e-mail, telefono fisso e/o cellulare, estremi dell’avvenuto pagamento della tassa di
iscrizione.
La tassa di iscrizione al Corso deve essere versata al seguente indirizzo IBAN:
IT14L0103003217000001209223 (BIC/SWIFT: PASCITM1R19), specificando nome e cognome e
causale del versamento.
La Fondazione Ugo e Olga Levi mette a disposizione 10 borse di studio di 250 euro ciascuna nella
forma amministrativa del rimborso di spese documentate relative al corso (iscrizione, trasporto,
soggiorno, etc.). Le borse saranno assegnate dalla Direzione dei Corsi d’intesa con la Fondazione su
presentazione di specifica domanda alla Fondazione Ugo e Olga Levi (Palazzo Giustinian Lolin, S.
Marco, S. Vidal 2893, 30124 Venezia, e-mail: info@fondazionelevi.it), con allegati un curriculum
vitae et studiorum ed elenco delle eventuali pubblicazioni, entro e non oltre le ore 18 del 20 giugno
2011.
I corsisti potranno usufruire di condizioni agevolate presso i seguenti alberghi: Il Vicario (stanze da
60 Euro, singola, a 90-100 E., doppia, 10% di sconto; info@osteriadelvicario.it, tel. 0571-668228;
Il Castello (da 50 E., singola, a 80-95 E., doppia; info@albergoilcastello.it;
www.albergoilcastello.it, tel. 0571-668250); Linando 2 (da 50 E., singola, a 70 E., doppia;
linando2@yahoo.it, tel. 0571-652961); Casa Gori (viale Matteotti 42, Certaldo Basso) (da 40 E.,
singola a 60 E., doppia; info@casagori.it , tel. 0572-663281). Si può consultare anche:
http://certaldo.empolese-valdelsa.it.

