
                                                               
 

MASTERCLASS DI VIOLINO IN SICILIA 
Con  

YOSHIAKI SHIBATA, violinista 
5 - 10 marzo  2020 

Siracusa, Sicily 
 

Dove: Palazzo Francica Nava, Ortigia, Siracusa 
 
Il violinista giapponese di fama internazionale, Yoshiaki 
Shibata, offre l’opportunità di studiare tecnica, repertorio e 
business musicale nella splendida cornice di Ortigia, a 
Siracusa. 
Cogli l’occasione di studiare ed esibirti in uno dei palazzi 
barocchi di Ortigia, Palazzo Francica Nava. 
Marco Terlizzi, docente presso il Conservatorio di Catania, 
coordinerà l’evento insieme a Yoshiaki Shibata.  
Gli incontri si terranno in Italiano ed in Inglese. 

http://www.amigdalaweb.it/blog/wp-content/uploads/2019/04/BIOGRAFIA-SHIBATA.pdf   
 
Programma (provvisorio) 

  Orari da confermare:  Sera 

Mercoledì 4 Marzo  Arrivo a Siracusa   

Giovedì 5 Marzo  Lezioni di mattina 
Lezioni pomeridiane 

Evento di benvenuto per gli studenti  

Venerdì 6 Marzo  Lezioni di mattina 
Lezioni pomeridiane 

 

Sabato 7 Marzo  Masterclass aperta al pubblico  Concerto dell docente- Yoshiaki Shibata 

Domenica 8 Marzo  Lezioni di mattina 
Lezioni pomeridiane 

 

Lunedì 9 Marzo  Lezioni di mattina 
Lezioni pomeridiane 

 

Martedì 10 Marzo  Lezioni di mattina 
Lezioni pomeridiane 

Concerto finale dei partecipanti al corso 

Mercoledì 11 Marzo  Partenza   
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
La quota comprende le lezioni, la tassa di registrazione di 50 euro, l’assicurazione e l’attestato di 
partecipazione.  
❖ Studenti di violino- comprende la partecipazione a tutti gli eventi e 3 lezioni individuali 

con Yoshiaki Shibata 220 euro 
❖ I violinisti possono partecipare anche in duo o in trio, o con l’accompagnamento del 

pianoforte - 120 euro 
❖ Uditori - comprende la partecipazione a tutti gli eventi come uditore 50 euro 

 
ALLOGGI  
Exedra metterà a disposizione degli alloggi dal 04 all’11 Marzo 2020 in camere condivise, con 
colazione, a pochi minuti di cammino dal Palazzo Francica Nava.  
Costo 200 euro per 7 notti 
Sono disponibili camere singole, con un supplemento di 150 euro per 7 notti. 
Se è necessario prenotare più/meno notti, si prega di inviare la propria richiesta ad 
info@exedramc.com. 
 
PAGAMENTO 
Una volta effettuata la registrazione per lo stage, riceverete una fattura pro-forma. La quota dovrà 
essere pagata entro l’1 Marzo 2020. 
 
I pagamenti possono essere effettuati tramite: 
❖ Paypal (con commissione di €10) 
❖ Carta di credito 
❖ Bonifico bancario 

 
Nome del beneficiario : EXEDRA Associazione Culturale 
Nome della banca : BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA 
Indirizzo: Corso Umberto - Agenzia n. 1 
Conto corrente/Numero di account: 1351661556 
IBAN : IT 96 G05036 17101 CC 1351661556 
BIC : POPRIT31135 

 
In caso di annullamento dell'iscrizione prima dell’1 Marzo 2020, la quota verrà rimborsata al 
netto della quota di iscrizione. In caso di ritiro successivo all’1 Marzo 2020, non verrà effettuato 
alcun rimborso. 

 

   
Yoshiaki Shibata 
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TERMINI E CONDIZIONI  
 

DATI PERSONALI 
Il partecipante autorizza Exedra Mediterranean Center a utilizzare i propri dati personali in conformità con la vigente 
normativa UE GDPR. 
Il partecipante autorizza Exedra Mediterranean Center a inviare periodicamente informazioni e materiale 
promozionale sul centro e sui corsi offerti. 
Il partecipante può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione di tutte queste informazioni. 
 
UTILIZZO DI FOTO E COMMENTI 
E’ concessa da parte del partecipante o dei suoi genitori o del tutore legale, con l'accettazione di questi termini e 
condizioni, l’autorizzazione per l'uso di commenti o testimonianze dei partecipanti e delle fotografie / immagini dei 
partecipanti come materiale promozionale ufficiale per Exedra Mediterranean Center. 
 
DOMANDE E RECLAMI 
I partecipanti devono presentare immediatamente eventuali problemi allo staff del centro, al fine di ricevere tutta 
l'assistenza necessaria per risolvere eventuali difficoltà che sorgono durante il soggiorno presso Exedra Mediterranean 
Center. Non si accettano reclami o domande retrospettivi. 
 
ESIGENZE SPECIALI E SALUTE 
Esigenze di apprendimento speciali 
Il centro si adopererà per offrire eventuali aggiustamenti per i partecipanti che dichiarano di avere difficoltà di 
apprendimento o disabilità. Si prega di consultare il centro con largo anticipo se si hanno esigenze particolari. 
 
Disabilità motorie 
Il nostro centro al momento non presenta un accesso per sedie a rotelle e per chi ha difficoltà nel salire le scale.   
 
Esigenze alimentari 
Lo staff chiede agli studenti di comunicare tempestivamente eventuali esigenze dietetiche in modo da poter prendere 
accordi per soddisfare queste esigenze.   
 
COMPORTAMENTO 
I partecipanti sono tenuti ad osservare un comportamento basato su standard generalmente accettati di cortesia e 
considerazione per gli altri. In un ambiente internazionale, è fondamentale rispettare le differenze culturali, razziali e 
religiose. Exedra Mediterranean Center si riserva il diritto di espellere i partecipanti che sono offensivi o che 
maltrattano altri partecipanti o il personale ed i professori di Exedra. I partecipanti sono tenuti al rispetto della legge 
italiana. 
 
RESPONSABILITA’ 
Exedra Mediterranean Center non si assume alcuna responsabilità per un eventuale smarrimento di beni personali nei 
suoi locali o negli alloggi predisposti da Exedra.   
 
ASSICURAZIONE 
Si consiglia ai partecipanti di stipulare un'assicurazione medica e personale prima di lasciare il proprio paese di origine 
e di assicurarsi contro la perdita delle quote pagate per mancato arrivo, assenza per qualunque motivo o interruzione 
imprevista dei corsi. 
 
NUMERO DI EMERGENZA 24/7 
Exedra Mediterranean Center fornisce ai partecipanti il numero di emergenza Exedra, attivo 24 ore su 24. Lo staff di 
Exedra fornirà assistenza e/o consulenza nel caso di emergenze mediche o di altro tipo.  
 

 
Per maggiori informazioni: 

Email: info@exedramc.com   Web: www.exedramc.com   Tel.: +39 366 1907984 
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