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REGOLAMENTO 
        

 

1)La partecipazione al corso è consentita a tutti i  cittadini italiani e stranieri senza limiti di età. 
2)I corsi avranno luogo presso il Centro Giovanile   “Aurora Salomone” in via Vito Saraceno n. 35 - 37 nei 
pressi della Parrocchia Maria SS. Annunziata di Spinazzola (BT). 

3)I partecipanti si distinguono in effettivi ed uditori. 
4)Ogni allievo dovrà  versare una quota di frequenza, in base alla tipologia del corso, e una tassa di 
iscrizione. 

5)La direzione si riserva di decidere l’eventuale annullamento dei corsi qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di iscrizioni, con il rimborso totale delle quote versate.  

6)La mancata partecipazione al corso, non dà diritto al rimborso della quota di iscrizione e di frequenza. 
7)La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 30 agosto 2012 a: Prof.ssa Mariangela Sorrenti C.so 
Vittorio Emanuele 192, - 76014 Spinazzola (BT) unitamente alla fotocopia del versamento unico 
comprendente la tassa di iscrizione e la quota di frequenza da effettuare mediante vaglia postale  intestato 
al medesimo indirizzo o per mezzo di bonifico bancario  sul c/c IT32O0335901600100000066655 – Banco 
di Napoli – intestato a Accademia Musicale Innocenzo XII, causale iscrizione corso di perfezionamento. Si 
prega di allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento. 

8)E’ possibile che le date indicate nel presente bando subiscano leggere variazioni. Comunque i giorni e gli 
orari di lezione saranno comunicati dalla direzione in tempo utile agli allievi. 

9)Ai corsisti verrà data la possibilità di studiare in aule studio messe a disposizione dalla direzione in base 
agli orari  stabiliti. 

10)Al termine del corso a tutti gli allievi sarà  rilasciato un attestato di partecipazione. 
11)Nel periodo di svolgimento dei corsi gli allievi si esibiranno nei concerti che si svolgeranno in luoghi 
indicati dalla direzione. 

12)Ai migliori allievi, selezionati dal maestro, saranno offerti dei concerti da tenere per conto   
di importanti associazioni musicali, in data e luogo da concordare. Per tali eventi non è previsto alcun 
compenso. 

13)E’ possibile usufruire dell’alloggio (da un minimo di  € 20,00 in sù) e del vitto presso il B&B “Borgo 
Saraceno” di De Marinis Teresa in Via Fiore 12 - 14 situato a poche decine di metri dalla sede del corso 
(sistemazione in camere singole, doppie, triple o quadruple, tv satellitare, connessione internet, 
all’occorrenza con angolo cottura). Tel. 0883/681841 – 348/3913417;  www.alborgosaraceno.it 

14)La direzione non si assume nessuna responsabilità per rischi o danni a cose e persone durante lo 
svolgimento del corso. 

15)Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi ai numeri  349/1433197; 349/4104997; 345/2963253; opp. 
tramite e-mail all’ indirizzo: accademiainnocenzo@libero.it - sito internet www.accademiainnocenzo.weebly.com 

16)L’iscrizione prevede la totale accettazione del regolamento. 

 
 

TASSA D’ ISCRIZIONE  € 80,00 
 

QUOTE DI FREQUENZA 
 

Chitarra € 150,00 

Pianoforte 
€ 160,00 (effettivi) 
€ 50,00 (uditori) 

Canto € 220,00 
Clarinetto € 160,00 

Workshop di 
Musica Jazz 

€ 300,00 

    



UMBERTO CAFAGNAUMBERTO CAFAGNAUMBERTO CAFAGNAUMBERTO CAFAGNA    
Chitarra  Chitarra  Chitarra  Chitarra  3333----7 settembre7 settembre7 settembre7 settembre    

 

 

Professore ordinario di chitarra,vincitore di concorso a cattedra nel 1994. Compie i suoi studi  conseguendo il 
diploma con il massimo dei voti  al Conservatorio “ Piccinni” di Bari con P.Scarola. 
Diplomato del Royal College of Music di Londra  con ARCM Performer Diploma – Guitar as a Performer. 
Laurea specialistica in Musica da Camera con tesi su “Cyril  Scott-  Sonatina for Guitar”.  Si è in seguito 
perfezionato con alcune grandi personalità del mondo chitarristico: Alirio Diaz, Oscar Ghiglia e Josè Tomàs. 
Ha altresì seguito le lezioni di Stefano Grondona dal 1987 al 1992 a Venezia, Riva del Garda e Pescara. 
Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali sia da solista che in varie formazioni cameristiche, svolge dal 
1986 attività concertistica. 
Ha suonato in qualità di solista  in Italia ed all’estero:  Firenze (Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio) , 
Roma,Vicenza, Fermo, Macerata, Bari, L’Aquila, Lecce, Camerino, Londra , Atene, Patrasso, Tirana.. 
Collabora  con l’ensemble “Musica Judaica” alla diffusione dei compositori morti nell’Olocausto, in 
particolare ha preso parte alla prima incisione in lingua italiana dell’opera per bambini “Brundibar”, di H. 
Krasa , alla registrazione di “n!” (n fattoriale) del compositore ceco Milan Knìzàk, e di recente 
all’Enciclopedia di Musica Concentrazionaria “ KZ MUSIK” incidendo opere  solistiche e cameristiche di 
Robert Emanuel Heilbut . 
Ha suonato come solista con  “Collegium Musicum” Bari, Orchestra sinfonica della provincia di Bari, 
Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra “Musica Judaica” , “ I Suoni del Sud”.Il suo CD “Lirismo e ‘900 
chitarristico”, una raccolta di brani solistici di Ponce, Castelnuovo-Tedesco, Asencio, Tansman e Ghedini ha 
riscosso lusinghieri giudizi della critica internazionale.E’ inoltre di recente pubblicazione  per Wide Classique 
una registrazione Live, con il celebre violinista  Franco Mezzena ,  di opere di M.Giuliani e F.Gragnani . E’ 
stato invitato a tenere importanti concerti-evento “ a tema” , dedicati a  musicisti,  compositori e grandi liutai 
del passato (Mauro Giuliani, Andrès Segovia, Carlo Maria Giulini, Vicente Arias). 
 Come conseguenza di  un crescente interesse per il suono originale, ha negli ultimi anni abbandonato l’uso di 
chitarre moderne  utilizzando nei suoi recital strumenti costruiti dai grandi costruttori iberici nei primi anni 
del secolo scorso nei repertori ad essi consoni.  
E’ solista e membro fondatore dell’Orchestra di chitarre “M. De Falla”. Membro di giuria in concorsi  
chitarristici,è attivo in ambito seminariale e di perfezionamento . Vincitore nel 1994 del concorso per esami e 
per titoli nei conservatori di musica, è titolare di cattedra presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Suona 
una chitarra  Manuel Ramirez  ( Madrid 1920) ed una chitarra  David J. Rubio  del 1973. 

 
 

ANANANANNAMARIA SALLUSTIONAMARIA SALLUSTIONAMARIA SALLUSTIONAMARIA SALLUSTIO    
Pianoforte  Pianoforte  Pianoforte  Pianoforte  5555––––9  settembre9  settembre9  settembre9  settembre    

 

 

Figlia d’arte, deve la sua formazione pianistica alla madre Pia Antonacci, allieva della celebre pianista Ornella 
Puliti Santoliquido. Contemporaneamente agli studi universitari di Storia e Filosofia, rivolge particolare 
attenzione al Canto lirico e liederistico formandosi sul repertorio con il padre baritono Antonio Sallustio ed 
alla Composizione sotto la guida del M° Silvestro Sasso. 
Ha frequentato i corsi internazionali di Lanciano dal 1975 al 1979 con Ornella Puliti Santoliquido e Antonio 
Bacchelli (partecipando ai concerti finali solistici e con orchestra) e masterclasses con Rodolfo Caporali, 
Franco Medori, Sergio Cafaro e Giuseppe Scotese per la musica contemporanea. 
Come solista e in formazione di duo pianistico è vincitrice di primi premi assoluti  nei concorsi nazionali e 
internazionali di Osimo,Stresa,Albenga e Pescara. 
 Svolge la sua attività artistica in formazioni cameristiche ed in duo con il mezzosoprano Damiana Sallustio 
in Italia e all'estero: Agimus di Roma, Foggia e Catania, Teatro Giordano di Foggia, Auditorium Diocleziano 
di Lanciano, Teatro Piccinni di Bari, Teatro Rendano di Cosenza, Festival della Valle d’Itria, Teatro di 
Brescia, Auditorium Vallisa  di Bari, Associazione Orizzonti di Bari, Camerata musicale salentina, Teatri 
Nazionali di Opava e Brno (Cecoslovacchia), Auditorium di Monaco, Hannover ecc. 
E’ frequentemente invitata a far parte di Giurie  in concorsi musicali di prestigio e si dedica con successo 
all’attività didattica e alla formazione.Numerosi sono i suoi allievi che hanno riportato lusinghiere 
affermazioni in competizioni pianistiche nazionali ed internazionali.E’ Direttrice Artistica dell'Associazione 
Arte e Musica di Bari e si è  dedicata inoltre all'organizzazione delle seguenti competizioni: Concorso 
Nazionale “N.V.Westerhout  di Mola di Bari  anni 2006-2007; Concorso Internazionale “Guido da Venosa” di 
Sannicandro di Bari anni 2009-2010; Concorso Nazionale “Luigi Russo” di Monopoli 2008;  Festival 
Artistico Internazionale “I colori dell'arte” di Bari anni 2009-2010-2011-2012. 
Ha effettuato varie registrazioni per Radio e Televisioni italiane ed estere ed ha  inciso due CD per la 
Crescendo Record Company in duo con il mezzosoprano Damiana Sallustio. 
E’ titolare di cattedra di Pianoforte Principale  e, altresì ,docente di Prassi esecutiva e Storia e pratica del 
repertorio nei corsi di Laurea del Biennio Specialistico  e Coordinatrice dei corsi di II livello presso il 
Conservatorio N.Piccinni di Bari. 



FRANCESCO ZINGARIELLOFRANCESCO ZINGARIELLOFRANCESCO ZINGARIELLOFRANCESCO ZINGARIELLO    
Canto  Canto  Canto  Canto  5555––––8  settembre8  settembre8  settembre8  settembre    

 

 

Francesco Zingariello è oggi uno dei tenori italiani più attivi a livello internazionale. Nel 1999 ha frequentato 
l’Accademia Lirica della Sig.ra Katia Ricciarelli, della quale è tuttora collaboratore,  e da allora  inizia la sua 
carriera di tenore.Ha registrato  per importanti emittenti nazionali ed internazionali quali: RAIUNO, RAI 
DUE, RADIO TRE, CANALE 5, RETE 4, Radio France, Radio Clàsica (RNE), Radio Vaticana, RTV, etc.., oltre 
a DVD  delle opere di  “Les Contes d’Hoffman” di J. Offenbach, “La Francesca da Rimini” di Zandonai e 
l’oratorio “Il Trittico Francescano” di Licinio Refice. 
Ha cantato in importanti teatri italiani (Piccinni di Bari, Politeama Greco di Lecce, Teatro Massimo di 
Palermo, Teatro San Carlo di Napoli, il Cilea di Reggio Calabria, lo Sferisterio di Macerata, il Ventidio Basso 
di Ascoli Piceno, il Carlo Felice di Genova, il Donizetti di Bergamo, il Filarmonico di Verona, il Rendano di 
Cosenza, la Fenice di Venezia, il Petruzzelli di Bari e tanti altri.) debuttando oltre 30 opere. Ha tenuto diverse 
tournèe all’estero (Jugoslavia, Canada, Spagna, Svizzera, Polonia, Croazia, Germania, Russia, Francia, USA, 
Corea, etc.) cantando in importanti Festival quali: Festival Internazionale di Musica Sacra di Cuenca 
(Spagna), Festival Internazionale di Le Chais Dieu (Francia), in Russia, nella storica Sala Grande “D. 
Shostakovic” di San PietroBurgo, con la Philharmonia di San PietroBurgo, accanto al soprano Katia 
Ricciarelli e al Festival “Chaikosky” di Izhevsk nell’opera Tosca di G. Puccini.E’ stato diretto da illustri 
Maestri (Piero Bellugi, Fabio Biondi, Carlo Palleschi, Julis Kalmar, Pier Giorgio Morandi, Daniele Agiman, 
Maurizio Barbacini, Frèdèric Chaslin, etc.) accanto ad artisti del calibro di Katia Ricciarelli, Leo Nucci, Nicola 
Martinucci, Paolo Washington, Renato Bruson, Giovanna Casolla, Ines Salazaar, Cecilia Gasdia, Ruggiero 
Raimondi ed altri. Tra i registi ricordiamo, Pier Luigi Pizzi, Bebbe De Tommasi, Massimo Ranieri, Pier 
Francesco Maestrini, Massimo Gasparon, Maurizio Scaparro, etc.Il giorno 11 dicembre 2003 ha cantato nella 
Basilica di San Pietro al cospetto di S.S. Papa Giovanni Paolo II e di seguito ricevuto in sagrestia.  
E' stato voluto per i festeggiamenti dei 40 anni di carriera della Sig.ra Katia Ricciarelli al teatro la Fenice di 
Venezia mandato in onda in prima serata su Canale 5. Già Docente di viola presso il Conservatorio di Foggia 
nella sezione staccata di Rodi Garganico e di Canto presso il Conservatorio di Bari, attualmente è Docente di 
Canto presso il Conservatorio di Musica di Matera e di perfezionamento vocale dell’Accademia 
Internazionale di Canto Katia Ricciarelli, oltre a tenere regolarmente Corsi di Alto Perfezionamento in Canto 
Lirico in tutta Italia e all'estero.E’ direttore Artistico della “Stagione Concertistica Federiciana”  di Gravina in 
Puglia, della “Stagione Concertistica Poliscenica” di Altamura e della Stagione “Tempo di lirica” di 
Matera.Diplomato presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera in Canto e Viola con il massimo 
dei voti e la lode, e di seguito in Violino con il massimo dei voti; studia anche composizione con il maestro 
Nicola Scardicchio e direzione d’orchestra con il maestro Piero Bellugi. 
 
 
 

ANTONIO TINELLIANTONIO TINELLIANTONIO TINELLIANTONIO TINELLI    
Clarinetto  Clarinetto  Clarinetto  Clarinetto  6666––––11  settembre11  settembre11  settembre11  settembre    

 
“…sono molto impressionato dalla bellezza del suono, dalla qualità della dinamica, dal gioco dei colori 
timbrici, dall'espressività e dalla fantasia musicale.” [Karl Leister - clarinetto solista storico della Filarmonica 
di Berlino diretta da Herbert von Karajan]; “In una parola superbo” [Fanfare Magazine, USA]; “…nobiltà di 
suono solida chiarezza di fraseggio e naturalezza espressiva.” [Suonare News]; "...interpretazione magistrale” 
[The Clarinet - USA]; “…ammirevole coerenza, un suono caldo, ricco e molto affascinante." [Il Giornale della 
Musica]; "…interprete dalla maestria di fraseggio e dalla musicalità compiuta" [Musica]. 
Nasce in Svizzera dove intraprende gli studi musicali, completa la sua formazione a pieni voti presso il 
Conservatorio di Musica di Monopoli (Ba), consegue con il massimo dei voti il Diploma di Alto 
Perfezionamento all'Accademia Superiore Internazionale di Pescara in clarinetto e musica da camera e si 
perfeziona presso Accademie estive in Italia, Germania e Francia.Contribuiscono principalmente alla sua 
formazione artistica Angelo Clemente, Romeo Tudorache e Karl Leister dando seguito a collaborazioni di 
prestigio con lo stesso Karl Leister, Fabio Bidini, Pierluigi Camicia, Yuri Gandelsman, Alessandro Perpich, 
Paolo Pollastri, Francesco Pomarico, Ovidiu Balan, Riccardo Ceni, Ivano Battiston, Fabio Di Cásola, Victoria 
Soames Samek, Ludmila Peterkova, Aurelian Octav Popa e Giuliano Mazzoccante con il quale forma un Duo 
stabile. 
Pluripremiato nei principali concorsi Nazionali ed Internazionali (tra cui: Int.le di Pinerolo - To; Int.le “Città 
di Pavia”; Int.le “Riviera del Conero” di Ancona; Int.le “Città di Gubbio”; Int.le di Esecuzione Musicale di 
Caltanissetta; Int.le di Musica da Camera di Trapani), annovera una importante attività artistica svolta in 
Europa, Estremo Oriente e prossimamente in USA. In agosto inaugura la prestigiosa convention mondiale 
dei clarinettisti “ClarinetFest 2012” nel Lied Center for the Performing Arts di Lincoln in Nebraska USA. 
Da solista, eseguendo il repertorio più rappresentativo, ha collaborato con diverse orchestre tra le quali 
l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, la Kiev RTV Festival Orchestra, l’Orchestra Filarmonica “George 
Enescu” di Bucarest, l’Orchestra Internazionale d’Italia, Gli Archi del Cherubino, l’Orchestra Milano Classica, 
eseguendo in prima assoluta mondiale il Concerto per clarinetto e orchestra da camera di Fabrizio Festa a lui 
dedicato, e l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna eseguendo in prima assoluta mondiale la Rapsodia 
Concertante per clarinetto, fisarmonica e orchestra di Adriano Gaglianello. Il prossimo ottobre eseguirà in 



prima nazionale il “Concerto per clarinetto e orchestra” di Ante Grgin con l’Orchestra Sinfonica della 
Provincia di Bari.Ha inciso per la Iktius, Dad Records, VDM Records/RAI Trade, Phoenix Classics ed 
ultimamente è stato pubblicato un CD in Trio con Karl Leister e Giuliano Mazzoccante, quale unico titolo 
discografico della straordinaria carriera del leggendario Karl Leister interamente dedicato al trio due 
clarinetti e pianoforte, pubblicato dalla Camerata Tokyo. Sue registrazioni sono state trasmesse da: RAI 
(Italia), Deutsche Südwestfunk (Germania), RTV 1 Bucarest (Romania), TV Dubai (U.A.E.), Radio Nazionale 
di Bucarest (Romania), News 24 e Hoha (Albania), Radio Vaticana, Radio Muza (Georgia).E' docente titolare 
della cattedra di clarinetto, quale vincitore del concorso nazionale indetto dal M.P.I., al Conservatorio di 
Musica "E.R. Duni" di Matera. 
Antonio Tinelli suona clarinetti Selmer ed è testimonial ufficiale della Rico Reeds e Pomarico Mouthpiece.  
 
 
 
 

ROBERTO OTTAVIANOROBERTO OTTAVIANOROBERTO OTTAVIANOROBERTO OTTAVIANO    
Workshop di musica jazz  Workshop di musica jazz  Workshop di musica jazz  Workshop di musica jazz  14141414----16  settembre16  settembre16  settembre16  settembre    

    
Nasce a Bari nel 1957. Studia il saxofono con Federico Mondelci e Steve Lacy , composizione ed 
arrangiamento con Bill Russo e George Russell. Dal 1979 svolge una intensa attivita' concertistica e 
discografica in tutta Europa, collaborando con alcuni fra i piu' importanti musicisti americani ed europei 
come Mal Waldron, Giorgio Gaslini, Reggie Workman, Andrew Cyrille, Albert Mangelsdorff, Keith Tippett, 
Ray Anderson, Enrico Rava, Ran Blake, Steve Swallow, Henri Texier, Misha Mengelberg, Franz Koglmann, 
Han Bennink, Barre Phillips, Pierre Favre, Kenny Wheeler, Mark Dresser, Paul Bley, Graham Haynes, Irene 
Schweizer, Myra Melford, Tony Oxley. Ralph Alessi, Marc Ducret. Attualmente dirige il proprio quartetto 
"Pinturas" ed il quartetto “Roba” con Glenn Ferris, Jean Jacques Avenel e John Betsch. Fa parte del quintetto 
"Canto General" con il batterista sud africano Louis Moholo e del Karl Berger All Stars con tra gli altri Mark 
Helias e Bob Stewart. 
Come leader e come freelance ha modo di fare tournee' in varie parti del mondo comparendo in alcuni fra i 
piu' importanti festivals in Germania, Austria, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Francia, Spagna, Portogallo, oltre 
che in India, Messico, Stati Uniti, Brasile, Israele ed in alcuni stati africani come Marocco, Senegal e 
Cameroun.Incide per Red, Splasc(h), Soul Note, Dodicilune, Hat Art, Intakt, ECM, DIW ed Ogun. 
Come didatta ha tenuto clinics e seminari a Woodstock (U.S.A), al conservatorio di Citta' del Messico, alla 
Music Hochshule di Vienna, al conservatorio di Groningen, nei seminari invernali In.Jam di Siena Jazz, ad 
Urbino, Roccella Jonica, Cagliari, Firenze,Roma, Siracusa, etc.Dal 1989 e' titolare della cattedra di Musica 
Jazz presso il conservatorio N.Piccinni di Bari.Ha scritto musiche per alcune coreografie di C.Carlson, 
J.Pardo e per la Teri Weikel Company, oltre che per alcuni lungometraggi dei registi R.Depardon e Tamahori.   
Pubblicazioni: "Il sax: lo strumento, la storia, i protagonisti" (F.Muzzio ed.) "Expanding the Horn" 
(Universal). 
Articoli per : Musica Jazz, Jazz It, Laboratorio Musica, Papirorosa, Athanor, Bollettino della Società della 
Musica Afroamericana,  Musica Oggi, Corriere della Sera, Gazzetta del Mezzogiorno. 
Programmi radiofonici RAI: “Il Jazz, improvvisazione e creatività nella musica”, “Battiti” 
Masterclasses a Siena Jazz In.Jam, Università di Milano. 
Direzione artistica: Cinestudio, Time Zones, Strange Fruit, Jazz & Dintorni, Tangram, Fonomanie, 
BariInJazz, Il Gioco del Jazz. 

 

 

 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 

I candidati dovranno essere capaci di una buona lettura e capacità esecutiva, avere una qualche esperienza di 
improvvisazione. Un background Jazz non è indispensabile. 
Il Workshop sarà incentrato sullo studio, pratica e performance di una serie di lavori di Steve Lacy. Si 
lavorerà sui concetti compositivi, sulla struttura poetica, sulle questioni strumentali, in particolar modo sulla 
improvvisazione, tematica e non tematica. Tra i lavori scelti verrà dedicato spazio alle “Songs” in cui il 
rapporto tra vocalità e testo in uno spazio strumentale ha una centralità peculiare nell’opera di Lacy; ai brani 
dal forte legame con i grooves della tradizione, in cui approfondire il ruolo della cosidetta sezione ritmica; le 
composizioni con attenzione alle textures d’insieme ed alle conductions. 



 
 

SPINAZZOLA (BT) 

 
 

Tra le Murge pugliesi e l’Appennino lucano 
 

Spinazzola sorge all'estremo lembo della provincia di Barletta-Andria-Trani, ai piedi delle Murge 
Pugliesi, su un territorio collinare di circa Km. 23 di lunghezza e Km. 9 di larghezza, a 435 metri 
sul livello del mare. Confina con la Basilicata della quale per qualche tempo ne ha fatto 
parte. Spinazzola è un territorio ricco di acque sotterranee, infatti l'acqua tornando in superficie 
attraverso crepe delle rocce, ha dato origine a diverse sorgenti quali:, Pilone, Raica, di Rolla, Gadone 
Turcitano, S. Francesco, Casalvecchio, Accannata Paredano.Ha origine, nel secolo III a. C., presso 
una "STATIO ROMANA" ubicata sulla Via Appia a 12 miglia da Venosa (PZ) e denominata "Ad 
Pinum". Presenti molte varietà di funghi tra cui il “cardoncello”. Spinazzola è situata all’interno 
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, posizionata strategicamente a pochi chilometri da Castel del 
Monte ad Andria (20 km), Sassi di Matera (50 km), dal Vulture e dai Laghi di Monticchio (50 km), 
Museo e Castello di Melfi (50 km). 
Tra i personaggi illustri legati al territorio, troviamo Antonio Pignatelli nativo di Spinazzola, 
divenuto Papa con il nome di Innocenzo XII nel 1691. 

 

 
 
 
 

Come raggiungerciCome raggiungerciCome raggiungerciCome raggiungerci    
 

     In auto 

• Autostrada A1 (Roma- Napoli) - uscita Candela per S.P. Santa Lucia 

• Autostrada A14 (Bologna-Taranto) - uscita Canosa di Puglia 

• Altre strade: S.P. 231 (ex S.S. 98) (Bari-Foggia) - innesto S.P. 230 (ex S.S. 97) 

• S.P. 231 (ex S.S. 98) Via Castel del Monte 

 

    In Treno 

• Ferrovie dello Stato - tel. 848 888088  

 

    In Aereo 

• Aereoporto di Bari - Palese (Macchie) dista 70 Km.  

 

    In Bus 

• Autolinee Marozzi - Agenzia Patruno P.za Plebiscito - tel. 0883 681228 - 

web: www.marozzivt.it 

• SITA tel 080 5216004 (Bari) - web: www.sitabus.it 

• MARINO - tel. 080 3112335 (Altamura) 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a  _______________ il 

_____________ e residente a _______________________________________  

indirizzo________________________________________________________ C.F. 

___________________________________ professione _____________________    

telefono/i ________________________________ 

 

CHIEDE  
 

di partecipare al corso di _________________________ 

 

 

           �      ALLIEVO EFFETTIVO            �      ALLIEVO UDITORE 

 
 

Si autorizza l'eventuale pubblicazione, sul sito dell'associazione), di fotografie scattate durante lezioni, saggi 
o concerti organizzati dalla medesima Associazione e riportanti la propria immagine.  

 

                       � SI                                                                                           � NO  
 

 

Si autorizza l’inserimento dei dati personali nel database dell’Associazione e la loro gestione ai sensi della 
legge  675/96 . 

Si allega alla presente la fotocopia della ricevuta del versamento della tassa di iscrizione e della quota di 
frequenza, nonchè la fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 
 
 
 
 
 
                    Data                                                                               Firma 
 
 
          ____________                                              __________________  
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Tel. 349/1433197 – 349/4104997 – 345/2963253 

accademiainnocenzo@libero.it 
sito internet www.accademiainnocenzo.weebly.com 

 

      SPINAZZOLA (BT) 

  0883/681841 349/7628301 


