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Istituto Suzuki Italiano 
SUZUKI GRADUATION CONCERT ITALIA 2018 

 
 
L’Istituto Suzuki Italiano organizza il secondo Suzuki Graduation Concert Italia. 
Attività promossa dall’Istituto Suzuki Italiano a favore degli insegnanti, degli studenti e le famiglie “Suzuki”. 
Dove? Caserta, Belvedere di San Leucio.  
Quando? Sabato 6 e Domenica 7 ottobre 2018  
Chi? Tutti gli allievi “Suzuki”.  
SCADENZA ISCRIZIONI 1 AGOSTO 2018 
 
dettagli degli eventi sul sito www.metodosuzuki.it      
                           

Suzuki Graduation Concert ITALIA  ISCRIZIONI 

L’iscrizione al Suzuki Graduation Concert ITALIA per ogni singolo allievo o per un gruppo di allievi deve essere effettuata dall’insegnante.  
Nel compilare la Domanda di Iscrizione, l’insegnante attesta implicitamente che l’allievo presentato ha già superato con successo presso la propria 
scuola/corso, l’esame di livello relativo al libro del Graduation. I programmi per gli esami di livello in uso in Italia sono pubblicati sul sito web ISI nelle 
pagine dedicate ai singoli strumenti o richiedibili ai relativi insegnanti formatori. 
Relativamente all’esecuzione dei brani previsti per il Graduation Concert, ogni singolo insegnante avrà cura di rispettare le indicazioni dell’insegnante 
referente. Gli allievi potranno partecipare al Concerto anche senza la presenza del proprio insegnante. 
La domanda di iscrizione e la quota di partecipazione devono pervenire entro il 1 agosto 2018 via posta alla Segreteria dell’Istituto Suzuki Italiano, 
via Roma, 8 - 12100 CUNEO o via posta elettronica a segreteria@metodosuzuki.it 
Per motivi di sicurezza legati alla capienza del palcoscenico, raggiunto il limite massimo di orchestrali consentito, saranno prese in considerazione, su 
giudizio insindacabile della direzione artistica, le domande di iscrizione in ordine di arrivo ed in base alla presenza omogenea degli studenti nei vari 
livelli. 
La quota di partecipazione, 50/00 euro per studente, andrà versata tramite bonifico bancario a ISTITUTO SUZUKI ITALIANO, via Guastalla 10, 10124 
Torino, BANCA PROSSIMA SPA Codice IBAN: IT03Y0335901600100000139968  
Eventuali fratelli dello studente iscritto con quota intera, verseranno una quota ridotta del 50%. 
La quota di partecipazione di un singolo o gruppo di alunni va versata dall’insegnante (preferibilmente) o da suo delegato, con unico bonifico.  
Indicare come causale del bonifico “GRADUATION CONCERT 2018”, specificando il nome e cognome dell’insegnante e dei partecipanti. 

 
Suzuki Graduation Concert ITALIA ISCRIZIONI EXTRA VOL 6 “GRADUATION RECITAL” 
Gli alunni dal libro 7 incluso suoneranno tutti i brani previsti dal Graduation Concert, dal libro 6 in giù. Questi ultimi potranno inoltre suonare da 
solisti o in piccoli gruppi nello stesso o in altro concerto (Graduation Recital), un solo brano scelto in accordo con il proprio insegnante, tratto dal 
libro 7 o successivi e segnalato nella specifica scheda di iscrizione (nel caso di Sonate o Concerti, indicare un solo movimento). 

 

mailto:info@istitutosuzukiitalia.org
http://www.istitutosuzukiitalia.org/
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Suzuki Graduation Concert ITALIA  ISCRIZIONI PIANISTI 
Tutto quanto scritto sopra ed in più: 
Per ovvi motivi, una particolare organizzazione sarà riservata agli studenti di pianoforte. 
Ciascun insegnante indicherà in apposita scheda per ogni suo studente pianista una scelta di 3 o 4 brani relativi al libro/livello scelto per il 
Graduation. In occasione della due giorni, 6 e 7 OTTOBRE 2018, saranno organizzati più concerti, in sedi diverse, durante i quali tutti gli iscritti 
suoneranno un solo brano scelto in base alle esigenze del programma musicale di ciascun concerto. L’insegnante referente per il pianoforte, in 
accordo con gli altri insegnanti dello strumento, indicheranno poi una selezione di 7 studenti, uno per libro, più il livello twinkle, che suoneranno in 
teatro in occasione della rassegna dedicata a tutti gli altri strumenti. 
 

GRADUATION CONCERT   ISCRIZIONI INSEGNANTI ASSISTENTI 

L’organizzazione del Graduation Concert auspica la fattiva collaborazione degli insegnanti Suzuki iscritti all’Istituto Suzuki Italiano, di qualsiasi 
strumento che abbiano o che non abbiano presentato allievi per il Concerto stesso. 
L’Istituto Suzuki Italiano intende condividere l’esperienza proprio attraverso la collaborazione tra insegnanti di diverse scuole, città, territori. 
L’esperienza di ognuno e la volontà di collaborare realizzerà uno dei principali obiettivi dell’evento: la partecipazione. 
La domanda di iscrizione deve pervenire entro il 1 agosto 2018 via posta alla Segreteria dell’Istituto Suzuki Italiano, via Roma, 8 - 12100 CUNEO  
o via posta elettronica a segreteria@metodosuzuki.it 
Non è prevista alcuna quota di iscrizione. Non è previsto alcun compenso ne rimborso spese per gli insegnanti assistenti. 
Gli insegnanti che, attraverso la loro iscrizione in qualità di INSEGNANTI ASSISTENTI, manifesteranno la loro volontà di essere di aiuto in occasione 
dell’evento GRADUATION CONCERT, saranno contattati preventivamente dalla direzione artistica o dagli insegnanti referenti per i singoli strumenti 
per l’assegnazione di specifiche mansioni: assistenza studenti, custodie, accordatura, collocazione sul palco, spazi di attesa degli studenti, accoglienza 
studenti, ospiti, genitori, ecc. 
Si auspica la presenza degli insegnanti assistenti almeno dalla sera del giorno 5 ottobre fino alla fine dell’evento. 
 

Suggerimenti  
Il Belvedere di San Leucio si trova a circa 3 Km dal centro cittadino. Per le famiglie che giungeranno a Caserta sprovviste di un proprio mezzo di 
trasporto è consigliabile scegliere un alloggio in zona centrale per poter usufruire dei mezzi pubblici o della navetta predisposta dall’organizzazione 
per raggiungere il sito di San Leucio. 
 

Box Lunch  
Per i due giorni del Graduation sarà predisposto, per la pausa pranzo, un Box Lunch, disponibile per gli studenti, i docenti ed eventualmente anche 
per i genitori. Esso comprenderà un panino con hamburger, una macedonia di frutta ed una bottiglietta d’acqua al costo di €6,00 a pasto. Per coloro 
che fossero interessati il docente dovrà indicarlo nella scheda di iscrizione specificando nella casella apposita il numero dei box lunch desiderati e 
pagando contestualmente all’iscrizione. 
Solo in caso di intolleranze verso il menù descritto gli interessati dovranno contattare la segreteria entro e non oltre il 1 agosto 2018. 
 

mailto:info@istitutosuzukiitalia.org
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SUZUKI GRADUATION CONCERT ITALIA 2018     CASERTA 6 e 7 OTTOBRE 2018 
 

Dove leggere i dettagli dell’evento? 
www.metodosuzuki.it      
 
A chi inviare l’iscrizione entro il 1 agosto 2018? 
Segreteria dell’Istituto Suzuki Italiano, via Roma, 8 - 12100 CUNEO oppure via posta elettronica a segreteria@metodosuzuki.it 
 
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni? 

 Segreteria dell’Istituto Suzuki Italiano, segreteria@metodosuzuki.it 

 Direzione artistica GRADUATION CONCERT, Marco Messina, eventi@suzukicasagiove.it 

 Insegnanti referenti per lo strumento:  
Violino, Virginia Ceri  virginia@virginiaceri.com o Rosario Trivellone  rosario.trivellone@gmail.com 
Viola, Fulvia Corazza   altoflu@fastwebnet.it 
Violoncello, Alessandro Andriani   alessandro.andriani.cello@gmail.com o Fausto Castiglione  faustocastiglione@gmail.com 
Contrabbasso, Antonello Peretto   antonello.peretto@libero.it 
Flauto, Marco Messina   eventi@suzukicasagiove.it 
Arpa, Gabriella Bosio   gabriellabo@libero.it 
Chitarra, Elio Galvagno  galvagnoelio@alice.it o Guido Tazza  guidotazza@me.com 
Pianoforte, Silvia Faregna  faregna@fastwebnet.it 
Mandolino, Amelia Saracco  amelia.saracco@tiscali.it 

Fisarmonica (SAP), Elena Enrico  elena.enrico54@gmail.com 
N.B. Sarà necessario contattare gli insegnanti referenti per ricevere informazioni relative all’esecuzione dei brani (arcate, legature, fiati, …)  
 
Qual è il programma dell’evento? 

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI (da confermare) 
SABATO 6 OTTOBRE  
ore 8.30 – 10.00    BELVEDERE DI SAN LEUCIO, ACCREDITAMENTO 
ore 10.30                INIZIO ATTIVITA’ 
ore 13.00                PAUSA PRANZO 
ore 14.00                RIPRESA delle ATTIVITA’ ed a seguire CONCERTI  
DOMENICA 7 OTTOBRE  
ore 10.00                 BELVEDERE DI SAN LEUCIO  CONCERTI e FESTA POPOLARE 
ore 13.00                 PAUSA PRANZO 
ore 14.00                 RIPRESA delle ATTIVITA’ presso i cortili della Reggia di Caserta 
ore 16.30                 TERMINE DELL’EVENTO 

http://www.istitutosuzukiitalia.org/
mailto:info@istitutosuzukiitalia.org
mailto:info@istitutosuzukiitalia.org
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SUZUKI GRADUATION CONCERT ITALIA 2018  ISCRIZIONE STUDENTI                       scadenza 1 agosto 2018 

SUZUKI GRADUATION CONCERT ITALIA ISCRIZIONI 

Caserta, Belvedere di San Leucio,  
6,7 ottobre 2018 

Inviare la scheda a: Segreteria dell’Istituto Suzuki Italiano, via Roma, 8 - 12100 CUNEO oppure via posta 
elettronica a segreteria@metodosuzuki.it 

 
INSEGNANTE cognome nome e mail 

   

telefono scuola/corso città 

   

 

ST
U

D
EN

TI
 cognome  nome età strumento libro  quota 

iscr. 
Lunch 
Sabato 

Lunch  
Domenica 

TOTALE 

1         * 

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Nel caso di più di 10 studenti, compilare una seconda scheda                                                                                                                                                              TOTALE QUOTE  

 
Istruzioni per l’insegnante 

 Scrivere nel modo più chiaro possibile il nome e cognome dello studente che apparirà sull’attestato ISI del Graduation. 

 *Nel totale parziale relativo ad ogni studente va sommata la quota di iscrizione ad eventuale/i lunch sabato e lunch domenica (ogni lunch 6,00 euro) 

 Una volta compilata la scheda farne 2 copie: una da inviare all’Istituto Suzuki Italiano ed una da conservare 

 Acquisire liberatoria come da allegato A per ogni singolo studente, conservarla con cura e non inviarla. Compilare poi l’allegato B (LIBERATORIA CUMULATIVA) ed 

inviarne copia alla segreteria contestualmente alla presente scheda di iscrizione 
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SUZUKI GRADUATION CONCERT ITALIA 2018 ISCRIZIONE STUDENTI Extra Vol 6 scadenza 1 agosto 2018                 

SUZUKI GRADUATION CONCERT ITALIA ISCRIZIONI 

Caserta, Belvedere di San Leucio,  
6,7 ottobre 2018 

Inviare la scheda a: Segreteria dell’Istituto Suzuki Italiano, via Roma, 8 - 12100 CUNEO oppure via posta 
elettronica a segreteria@metodosuzuki.it 

 
INSEGNANTE cognome nome e mail 

   

telefono scuola/corso città 

   

 
STUDENTI cognome  nome età Strumento libro  

 
quota 
iscr. 

Lunch 
Sabato 

Lunch  
Domenica 

TOTALE 

1         
* 

Nome Brano ed eventuale movimento 

2          

Nome Brano ed eventuale movimento 

3          

Nome Brano ed eventuale movimento 

Nel caso di più di 3 studenti, compilare ulteriore scheda                                                                                                                                                                          TOTALE QUOTE  

Istruzioni per l’insegnante 

 Scrivere nel modo più chiaro possibile il nome e cognome dello studente che apparirà sull’attestato ISI del Graduation. 

 *Nel totale parziale relativo ad ogni studente va sommata la quota di iscrizione ad eventuale/i lunch sabato e lunch domenica (ogni lunch 6,00 euro) 

 Una volta compilata la scheda farne 2 copie: una da inviare all’Istituto Suzuki Italiano ed una da conservare.   

 Acquisire liberatoria come da allegato A per ogni singolo studente, conservarla con cura e non inviarla. Compilare poi l’allegato B (LIBERATORIA CUMULATIVA) ed 

inviarne copia alla segreteria contestualmente alla presente scheda di iscrizione 
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SUZUKI GRADUATION CONCERT ITALIA 2018 ISCRIZIONE STUDENTI  PIANISTI  scadenza 1 agosto 2018                 

SUZUKI GRADUATION CONCERT ITALIA ISCRIZIONI 

Caserta, Belvedere di San Leucio,  
6,7 ottobre 2018 

Inviare la scheda a: Segreteria dell’Istituto Suzuki Italiano, via Roma, 8 - 12100 CUNEO oppure via posta 
elettronica a segreteria@metodosuzuki.it 

 
INSEGNANTE cognome nome e mail 

   

telefono scuola/corso città 

   

 
STUDENTI cognome  nome età libro  

 
quota 
iscr. 

Lunch 
Sabato 

Lunch  
Domenica 

TOTALE 

1        * 

N° Brani 
e Titolo 

1 2 

3 4 

2         

N° Brani 
e Titolo 

1 2 

3 4 

3         

N °Brani 
e Titolo 

1 2 

3 4 

Nel caso di più di 3 studenti, compilare ulteriore scheda                                                                                                                                                                             TOTALE 
QUOTE 

 

Istruzioni per l’insegnante 

 Scrivere nel modo più chiaro possibile il nome e cognome dello studente che apparirà sull’attestato ISI del Graduation. 

 *Nel totale parziale relativo ad ogni studente va sommata la quota di iscrizione ad eventuale/i lunch sabato e lunch domenica (ogni lunch 6,00 euro) 

 Una volta compilata la scheda farne 2 copie: una da inviare all’Istituto Suzuki Italiano ed una da conservare 

 Acquisire liberatoria come da allegato A per ogni singolo studente, conservarla con cura e non inviarla. Compilare poi l’allegato B (LIBERATORIA CUMULATIVA) ed 

inviarne copia alla segreteria contestualmente alla presente scheda di iscrizione 
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SUZUKI GRADUATION CONCERT ITALIA 2018 ISCRIZIONE INSEGNANTI ASSISTENTI scadenza 1 agosto 2018 
GRADUATION CONCERT ISCRIZIONI 

Caserta, Belvedere di San Leucio,  
6,7 ottobre 2018 

Inviare la scheda a: Segreteria dell’Istituto Suzuki Italiano, via Roma, 8 - 12100 CUNEO oppure via posta 
elettronica a segreteria@metodosuzuki.it 

 
INSEGNANTE cognome nome e mail 

   

telefono scuola/corso città 

   

strumento orario previsto di arrivo a Caserta il 5 ottobre studenti presentati per il Graduation? (se SI indicare il 
numero) 

   

 
 
Istruzioni per l’insegnante 

 Scrivere nel modo più chiaro possibile i dati richiesti. 

 Una volta compilata la scheda farne 2 copie: una da inviare all’Istituto Suzuki Italiano ed una da conservare 

 Allegare liberatoria come da allegato C 

 Indicare QUI se si vuole usufruire, gratuitamente, del Box Lunch: sabato       domenica       
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ISTITUTO SUZUKI ITALIANO 
                                                    Graduation Concert 6/7 ottobre 2018  Caserta                   ALLEGATO A 

 

LIBERATORIA STUDENTI  -  GRADUATION CONCERT 

 
da compilare a cura del genitore o altro titolare della patria potestà di studenti minorenni 

Il sottoscritto  

Cognome ………………………………..…………..………………… Nome ………………………………….……………..……… 
 
Nato a ………………………………………………………………………………………... Il …………………………………………… 
 
C.F. ………………………………………………………….……… residente a ……………….………………………………………. 
 
In ………………………………………………………………………………………………..… CAP……………………………………… 
 
Tel ………………………………….…………… cell. ……………………..……………………Fax ………………………….………… 
 
e-mail .................................................................................................................................................. 
 
• Accetta che il proprio figlio/a  
 
      Cognome………………………………..…………..…………………Nome ………………………………….……………..……… 
 
      Nato a …………………………………………………………………………………….... Il …………………………………………… 

partecipi alle esibizioni pubbliche del GRADUATION CONCERT, Caserta 6/7 ottobre 2018, a titolo gratuito.  

 Autorizza l’Istituto Suzuki Italiano ad utilizzare, a titolo gratuito, materiale foto/videografico (su qualunque 
supporto anche multimediale) all’interno del quale compaia il proprio figlio per le finalità istituzionali perseguite 
dall’Istituto Suzuki Italiano.  

 Dichiara  
□ di assumersi la responsabilità della tutela del proprio figlio durante lo svolgimento dell’evento GRADUATIO 
CONCERT, che si svolgerà a Caserta il 6 e 7 ottobre 2018 
□ di affidare la tutela del proprio figlio al/la signor/a 

 
Cognome ………………………………..…………..………………… Nome ………………………………….……………..……… 
 
C.F. ………………………………………………………….………  

Luogo e Data …………………………………………………………….                     Per accettazione 

 
…………………………………………….……………………………………. 

                                                                                                    (Firma leggibile del genitore o di chi ne esercita la potestà) 
CONSENSO ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Ai sensi del d.lgs.  196/2003 e successive modificazioni, informiamo i partecipanti in merito al trattamento dei dati personali riportati sulla presente 
scheda circa la necessità di destinare a terzi tali dati (aziende, associazioni o altri soggetti che collaborano per l’organizzazione del Convegno). Il 
mancato consenso al trattamento dei dati personali compromette l’iscrizione.  Il firmatario autorizza l’Istituto Suzuki Italiano, ai sensi dell’art 23 del 
D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, al trattamento dei dati indicati.  In particolare con la sottoscrizione del presente modulo si dà atto di 
avere esattamente soppesato i contenuti dell’art. 13 del D.Lgs.  196/2003 e successive modificazioni, e in particolare delle finalità e modalità di 
trattamento cui sono destinati i dati e quant’altro previsto nella norma richiamata.  Gli interessati possono chiedere all’Istituto Suzuki Italiano la 
visione, la correzione e la cancellazione dei propri dati ai sensi della citata Legge.  Il titolare del trattamento è l’Istituto Suzuki Italiano, nella persona 
del Presidente e legale rappresentante della stessa.  Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso gli uffici 
dell’Istituto Suzuki Italiano, che ha adottato le misure minime di sicurezza previste dalla legge stessa. 
 

Luogo e Data ……………………………………………..……………. Firma ………………………………….……………………………………………….. 
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ISTITUTO SUZUKI ITALIANO 
                                              Graduation Concert 6/7 ottobre 2018 Caserta                          ALLEGATO B 

 

LIBERATORIA ELENCO STUDENTI  -  GRADUATION CONCERT 
 

da compilare a cura dell’insegnante 

Il sottoscritto  

 

Cognome ………………………………..…………..………………… Nome ………………………………….……………..……… 
 
Nato a ………………………………………………………………………………………... Il …………………………………………… 
 
C.F. ………………………………………………………….……… residente a ……………….………………………………………. 
 
via   ………………………………………………………………………………………………..… CAP……………………………………… 
 
Tel ………………………………….…………… cell. ……………………..……………………Fax ………………………….………… 
 
e-mail .................................................................................................................................................. 
 
insegnante di (indicare lo strumento): ……………………………………………………………… 
 
• Dichiara di aver raccolto e verificato debitamente compilate e sottoscritte dai genitori, le 

LIBERATORIE relative alla partecipazione all’evento in oggetto per i seguenti studenti: 
 
 COGNOME NOME DATA DI NASCITA LIBRO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

nel caso di più studenti, compilare ulteriore scheda 

Luogo e Data …………………………………………………………….                 

                                                                                                                            Firma 

 

 
…………………………………………….……………………………………. 
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ISTITUTO SUZUKI ITALIANO 

                                               Graduation Concert 6/7 ottobre 2018  Caserta                       ALLEGATO C 
 

LIBERATORIA INSEGNANTI  -  GRADUATION CONCERT 

 
Il sottoscritto  

 
Cognome ………………………………..…………..………………… Nome ………………………………….……………..……… 
 
Nato a ………………………………………………………………………………………... Il …………………………………………… 
 
C.F. ………………………………………………………….……… residente a ……………….………………………………………. 
 
In ………………………………………………………………………………………………..… CAP……………………………………… 
 
Tel ………………………………….…………… cell. ……………………..……………………Fax ………………………….………… 
 
e-mail .................................................................................................................................................. 
 
• Accetta di partecipare alle attività ed alle esibizioni pubbliche del GRADUATION CONCERT, Caserta 6/7 

ottobre 2018, a titolo gratuito.  

 Autorizza l’Istituto Suzuki Italiano ad utilizzare, a titolo gratuito, materiale foto/videografico (su qualunque 
supporto anche multimediale) all’interno del quale compaia il proprio figlio per le finalità istituzionali perseguite 
dall’Istituto Suzuki Italiano.  

 

                                                                                                                    Per accettazione 

 
…………………………………………….……………………………………. 

 

 
CONSENSO ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Ai sensi del d.lgs.  196/2003 e successive modificazioni, informiamo i partecipanti in merito al trattamento dei dati personali riportati sulla presente 
scheda circa la necessità di destinare a terzi tali dati (aziende, associazioni o altri soggetti che collaborano per l’organizzazione del Convegno). Il 
mancato consenso al trattamento dei dati personali compromette l’iscrizione.  Il firmatario autorizza l’Istituto Suzuki Italiano, ai sensi dell’art 23 del 
D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, al trattamento dei dati indicati.  In particolare con la sottoscrizione del presente modulo si dà atto di 
avere esattamente soppesato i contenuti dell’art. 13 del D.Lgs.  196/2003 e successive modificazioni, e in particolare delle finalità e modalità di 
trattamento cui sono destinati i dati e quant’altro previsto nella norma richiamata.  Gli interessati possono chiedere all’Istituto Suzuki Italiano la 
visione, la correzione e la cancellazione dei propri dati ai sensi della citata Legge.  Il titolare del trattamento è l’Istituto Suzuki Italiano, nella persona 
del Presidente e legale rappresentante della stessa.  Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso gli uffici 
dell’Istituto Suzuki Italiano, che ha adottato le misure minime di sicurezza previste dalla legge stessa. 
 
 
 

Luogo e Data ……………………………………………..……………. Firma ………………………………….……………………………………………….. 


