
 

Amici della Musica 
Monza 

        
Master class – Docente M° KYRIL ZLOTNIKOV 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………….. 
Nato/a a ………………………………………………………………… il …………………….. 
Residente in Via/Piazza………………………………………………………………………… 
Città………………………………………………………………………. CAP ……………….. 
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………… 
Telefono …………………………………………………………………………………………. 
Email ……………………………………………………………………………………………... 
 

Il sottoscritto/La sottoscritta intende iscriversi alla (indicare la Masterclass prescelta): 

 

❖ Masterclass di Violoncello 
– 8 lezioni di cui almeno 2 con pianoforte accompagnatore; Programma libero; € 1.400,00  

 
❖ Masterclass di Musica da Camera 

- 8 lezioni – Programma libero - € 2.000,00 
con la formazione composta da: 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

 

Il costo di ogni masterclass è comprensivo della quota di iscrizione. 
Si richiede un versamento di € 500,00 da effettuare all’atto dell’iscrizione; la rimanente parte dovrà 
essere versata entro la prima lezione. 
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente dell’Associazione Amici della Musica 
Monza, IBAN: IT95 V056 9634 0500 0000 6458 X53 (Banca Popolare di Sondrio, Filiale di 
Villasanta), causale Masterclass Zlotnikov. 
 

Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti tra solisti e formazioni. 
 

Il corso si svolge presso il Circolo Filologico Milanese – Via Clerici 10 - Milano 
 

Il calendario indicativo delle prime lezioni è il seguente: 
12 novembre 2022 - 17 dicembre 2022 - 28 gennaio 2023 - 10 o 11 o 21 febbraio 2023 
Le date degli stage successivi saranno comunicate più avanti. 
Sarà inoltre possibile concordare date diverse compatibilmente con gli impegni del Docente. 
 

Per la registrazione dell’iscrizione inviare una mail a amicidellamusica.monza@gmail.com allegando 
la scheda di iscrizione compilata e firmata, la copia del bonifico, un breve curriculum (indicare il 
livello di studio) e 1 fotografia. 
 
Per informazioni inviare una mail a amicidellamusica.monza@gmail.com o chiamare il 3405946486. 
 
Per accettazione: luogo, data e firma 
 

      
 
 

 
Associazione Culturale Amici della Musica di Monza 

Viale Regina Margherita, 11- 20900 Monza MB - Codice Fiscale/Partita IVA 07675400969 
Cell. +39 3405946486 - amicidellamusica.monza@gmail.com – www.amicidellamusicamonza.it  
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