
Associazione Musicale 
N O V O  C O N C E N T O  

 

METODO 
LICHTENBERGER ® INSTITUT  

FÜR ANGEWANDTE STIMMPHYSIOLOGIE 
 

 
 

PESCHIERA DEL GARDA (VR) 
 

SEMINARIO ESTIVO DI APPROFONDIMENTO 
 

DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO 
 
Venerdì 06 luglio 2018 
Sabato 07 luglio 2018 
Domenica 08 luglio 2018 

dalle 15:00 alle 18:30 
dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15.00 alle 18:30  
dalle 09:30 alle 13:00 

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il seminario si svolgerà presso l’albergo “Al Santuario” a Peschiera del Garda accanto al Santuario della Madonna del 
Frassino, piccolo gioiello d'arte sorto nel 1510. 
L’albergo si trova a 1 Km. dal centro di Peschiera del Garda, in una cornice naturalistica molto rilassante e 
coinvolgente. La struttura è dotata di camere singole, doppie e triple con bagno, per risiedere durante le giornate di 
corso e offre la pensione completa, la mezza pensione o pasti singoli. I prezzi sono riportati in questa informativa. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso ha una durata di 14 ore. Sono ammessi da un minimo di 16 fino ad un massimo di 20 partecipanti che abbiano 
già lavorato con la pedagogia del “Lichtenberger ® Institut Für Angewandte Stimmphysiologie“ o che, almeno, abbiano 
assistito a delle lezioni. Gli uditori, invece, possono essere anche al loro primo contatto con il metodo. Il corso è rivolto 
a cantanti, insegnanti, attori, direttori di coro, strumentisti, coristi, logopedisti, professionisti della voce, e/o più in 
generale a quanti desiderino migliorare la propria funzione vocale, indipendentemente dal grado di preparazione e 
conoscenze. Nel corso delle giornate ci saranno momenti di lavoro collettivi e di lezione individuale. Per chi fosse 
interessato ci sarà una sessione di lavoro dedicata all’applicazione del metodo al REPERTORIO MUSICALE.  
Ai lavori collettivi potranno partecipare attivamente anche gli eventuali uditori. 
 
DOCENTI 
Pierluigi Molinaro, Luciano Borin. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Socio dell’Associazione Novo Concento 
effettivo € 150,00 
uditore € 60,00 

 
Non socio 
effettivo € 180,00 
uditore € 90,00 

 



L’iscrizione si effettua tramite mail indirizzata a associazione.novoconcento@gmail.com e deve pervenire entro e non 
oltre il 10 Giugno 2017. Oltre la data di scadenza indicata si accetteranno nuove iscrizioni sulla base dei posti ancora 
disponibili. 
Tale iscrizione viene considerata valida solo con l’avvenuto bonifico della QUOTA DI PARTECIPAZIONE sul C/C 
intestato ad Ass. NOVO CONCENTO, Banca CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA -  Agenzia di Conegliano  
N° IBAN: IT78T0533661620000030285607 specificando la causale: “Corso estivo 2018” - (Specificare 
anche la modalità di partecipazione che si è scelta – effettivo/uditore). 
In caso non si raggiunga il numero minimo, le quote versate verranno restituite. 
 
Per la prenotazione del SOGGIORNO rivolgersi esclusivamente alla struttura “Albergo al Santuario” ai n° 
telefonici/mail sotto riportati  (pensione completa/mezza pensione/pernottamento + colazione ecc.) specificando ai 
responsabili l’adesione al corso sul Metodo. 
Nella e-mail di iscrizione, solo come nota informativa ai fini dell’organizzazione, si chiede cortesemente di indicare 
quale è stata la modalità di soggiorno scelta. 
 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi ai numeri telefonici e/o indirizzo e-mail sotto indicati. 
 
 
PER  INFORMAZIONI E ISCRIZIONE SEMINARIO 
Associazione musicale NOVO CONCENTO 
Sede legale: Via Settembrini, 125 – 31015 CONEGLIANO (TV)  
Cell.  349 22 53 971 oppure 368 75 23 132 
Tel 0438.451044 Tel 0438.35 326   
e-mail: associazione.novoconcento@gmail.com 

 
 
 

 
PER  PRENOTAZIONE  SOGGIORNO 
Albergo “Al Santuario” 
Piazza Madonna del Frassino, 3 
37019 Peschiera del Garda - (VR)  
Tel. +39.0457552244 
Fax +39.0457550391 
info@albergoalsantuario.it  

 
 
 

 
 
 
  

 
PREZZI PER IL SOGGIORNO 

 
Pernottamento in camera singola (pernottamento e prima colazione) € 55,00 
Pernottamento in camera doppia (2 letti separati e prima colazione)  
Pernottamento in camera tripla (letto matrimoniale e 2 letti singoli e prima colazione) 
Mezza pensione (bevande escluse) 

€ 100,00 
€ 120,00 
€ 15,00 

Pensione completa (bevande escluse) € 30,00 
 
 


