
 
PRESENTAZIONE DEI CORSI 

 
 

MAGNANO (Italia), da venerdì 7 Aprile 
ore 19 a lunedi 10 Aprile ore 17  
 

Eva Kiss :                      Canto 

Anastase Démétriadès : Flauto dolce 

Luca Taccardi :             Violoncello 

                                      Viola da Gamba 

                                      Archi 

Georges Kiss :              Clavicembalo 
 

Lo stage offre corsi individuali e di musica da 
camera. 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
Questo Stage, aperto a tutti, giovani e adulti, è 
organizzato in collaborazione con “CORSI DI 
MUSICA ANTICA A MAGNANO” e 
“MUSIQUE SANS FRONTIERES”. 
 
Il prezzo dello stage include i corsi e il soggiorno: 
alloggiamento in camere di due persone (portare 
il proprio sacco a pelo o lenzuola), pranzi e cene. 
Colazione autonoma: possibilità di prepararsela 
sul posto o in un bar. 
 

 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI: 

0033 608 26 68 81   
georges.kiss@wanadoo.fr 

 
 

 
PRESENTAZIONE DEI 

PROFESSORI 
 

 
 
Eva KISS, titolare del Certificat d’Aptitude, ha 
insegnato il canto al Conservatorio della Regione 
di Annecy in Francia. Ha cantato in tutta Europa, 
in Oratorio, in formazioni cameristiche e come 
solista. 
 
 

Anastase DEMETRIADES, ad un’importante 

attività pedagogica (insegnamento, direzione di 

Conservatorio, stages, etc) ha affianchiato intensa 

attività concertistica e ha realizzato registrazioni 

per dischi, per la radio e per diverse TV. 
 
 
Georges KISS ha creato la classe di clavicembalo 
del Conservatorio di Annecy (Francia). Ha 
registrato l’integrale dell’opera clavicembalistica 
di Duphly e realizzato l’edizione di opere di 
Hassler e C.P.E. Bach. Uno dei clavicembalisti 
più reputati, ha eseguito più di 2.000 concerti in 
tutto il mondo. 
 
 
Luca TACCARDI si dedica da sempre alla 
ricerca della musica antica ed è interprete in varie 
formazioni di musica da camera e come solista, 
sia nel ruolo di violoncellista che in quello di 
violista da gamba.  Insegna alla Sfom di Aosta.  
 

 

 

 

 

 

 
BOLLETINO D'ISCRIZIONE 

 
 
 
NOME e COGNOME  : ....................................... 
INDIRIZZO               : ..................................…. 
                  ....................................... 
EMAIL               : ....................................... 
TELEFONO                  : ...................................... 
 
Mi iscrivo allo Stage di MAGNANO (Italia) 
dal 7 al 10 Aprile 2023, 
 
al corso di: 
    canto 
    flauto dolce 
    violoncello 
    viola da gamba 
    ensemble archi 
    clavicembalo 
    musica da camera 
(è possibile iscriversi a più corsi) 
 
Il mio attuale livello strumentale è (risposta 
facoltativa): 
 
…………………………………………………. 
 
Includo (in contanti o in assegno esclusivamente 
all’ordine di Musique sans Frontières) il prezzo 
totale del corso, dell’ospitalità e pasti, cioè: 
                    € 180.00 per 1 corso 
                    € 260.00 per 2 corsi 
(accompagnatori: € 100.00, posti limitati) 
N.B. Munirsi di sacco a pelo o lenzuola 
 
Data e firma: 
 
 

Bollettino d'iscrizione da compilare e restituire  
prima del 20 Marzo 2023 a 

Musique sans Frontières 
16, rue Filaterie    74000 ANNECY (France) 
Tel 0033 450 52 87 43 o 00336 08 26 68 81 

 
 

mailto:georges.kiss@wanadoo.fr


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME ARRIVARE A MAGNANO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Questo stage è organizzato dall’ 

Association Connaissance du Clavecin 

con la collaborazione dei 

Corsi di Musica Antica a Magnano 

e di Musique sans Frontières 

 

 

 

 

 

 

Anno academico 2022-2023 

 
STAGE 

 
DI 

 
MUSICA 

 
ANTICA 

 

 

 

 

MAGNANO (Italia) 
7 al 10 Aprile 2023 

 
Canto - Flauto dolce – Violoncello– Viola da 

Gamba – Archi – Clavicembalo 
 
Questo stage ha per scopo principalmente di 
offrire un’esperienza e un vissuto artistico, 
rendendo il lavoro tecnico realizzato nelle Scuole 
di Musica più dinamico. 
 
Gli allievi ricevono due lezioni al giorno di 
mezz’ora e possono assistere come uditori a tutti 
gli altri corsi. Possono anche scoprire e suonare 
tutti gli strumenti a tastiera dello stage e praticare 
la musica da camera con i cantanti, strumentisti ad 
arco, flautisti e clavicembalisti. 
 
Nell’incantevole paese di Magnano, lo stage offre 
ottime condizioni di ospitalità. 


