
ORBETELLO PIANO SUMMER SCHOOL 2023

Seconda edizione

23-30 Luglio 2023

Casale Origlio, San Donato, Orbetello, Toscana, Italy

Orbetello Piano Summer School è un programma di studio per pianisti fino a 16 anni che
si svolgerà dal 23 al 30 luglio 2023 in Toscana, nella zona di Orbetello (provincia di
Grosseto). Il corso si svolgerà presso il “Casale Origlio”, suggestiva struttura nella
campagna toscana a pochi chilometri dal mare. L’intento del corso è quello di promuovere i
giovani talenti offrendo loro l'opportunità di lavorare a stretto contatto con altri musicisti in
un ambiente stimolante e con un numero limitato di partecipanti. Oltre alle lezioni del corso,
sono previsti due concerti dei partecipanti e il corso si svolge in un momento in cui è in
corso sul territorio “Orbetello Piano Festival”, dove tengono concerti grandi professionisti
del mondo della musica.

Insegnanti:

Giuliano Adorno (Italia), pianista, Docente presso il conservatorio “D. Cimarosa” di
Avellino, Direttore Artistico di Orbetello Piano Competition e Orbetello Piano Festival.

Denise Lutgens (Paesi Bassi), Docente presso il Broadcast Hilversum Music Center
Direttrice e Docente per la Holland International Piano School e Direttrice Artistica del
Globe International Piano Competition (Hilversum, Paesi bassi)

Specifiche del corso:

E' possibile scegliere tra due tipologie di corso:

- Corso normale (1 ora al giorno, lezioni alternate tra i due insegnanti, dal 24
al 29 luglio) I giorni 23-30 luglio sono da intendersi come giorno di
Arrivo\Partenza

- Corso “Plus” (2 ore al giorno, una al giorno con ciascun insegnante, da24 al
29 luglio) I giorni 23-30 luglio sono da intendersi come giorno di
Arrivo\Partenza

- Entrambi i corsi prevedono oltre alle lezioni giornaliere, del tempo di studio
programmato, un concerto negli scenari di Orbetello Piano Festival 28
Luglio, un concerto finale del corso il 29 Luglio presso il Casale Origlio.



- Durante la settimana verranno organizzate anche alcune attività collettive
turistiche e gastronomiche

Costo Corso Normale: € 360 + €250 quota di iscrizione

Costo Corso “Plus”: € 600 + €250 quota di iscrizione

La quota di iscrizione di € 250 comprende: iscrizione all'Associazione Culturale Kaletra
– Organizzatrice dell’evento, Affitto e fruizione struttura per lezioni e studio, Pianoforti per
studio e lezioni, Aperitivo di benvenuto, Aperitivo di fine corso il 29 luglio, Spese di
organizzazione dei concerti del 28 e 29 Luglio)

Oltre alle lezioni giornaliere, agli studenti verrà data l’opportunità di esercitarsi su

pianoforte acustico e digitale. Gli studenti iscritti potranno ascoltare liberamente tutte le
lezioni del Corso.

Modalità e tempi di iscrizione:

Quota di iscrizione di € 250 da versare all'atto dell'iscrizione
Costo del corso (€360 o € 600) da versare 1 mese prima dell'arrivo  (entro il 23 giugno)

Sconti per iscrizioni anticipate:

Gli studenti che faranno domanda prima del 1 maggio riceveranno il 10% di sconto sulla
quota del corso (ad esempio il 10% di sconto sulla quota del corso di € 360 o € 600 – la
quota di iscrizione non viene scontata)

Alloggio

Il corso si terrà presso il Casale Origlio che offre anche una possibilità di alloggio con
camere e appartamenti. Non è assolutamente obbligatorio soggiornare presso il Casale
stesso ma è fortemente consigliato (previa disponibilità delle camere – interamente
riservate, per la settimana, ai nostri studenti e famiglie). Vicino al Casale Origlio ci sono
ancora altri bellissimi Agriturismi, sui quali possiamo consigliarvi.

L'Agriturismo Casale Origlio è comunque consigliato per l’alloggio in quanto le lezioni si
terranno al piano terra. Questo significa che durante la giornata, ovviamente, ci sarà
musica in agriturismo (e anche nelle camere), ma la vicinanza e il costo dell'alloggio ne
fanno un'opportunità decisamente competitiva. Si tratta di una proprietà molto rustica,
ideale per un'esperienza semplice ma molto bella. Tutte le camere, che si trovano al piano
superiore del casale, sono dotate di bagno privato molto semplice ed hanno in condivisione
una cucina. I due appartamenti sono due strutture indipendenti dal blocco delle camere, a
50 metri circa di distanza. Il Casale fornisce gli ingredienti per una colazione semplice
(cereali, latte, caffè, ecc.). Gli asciugamani vengono cambiati a metà settimana e la
tipologia di soggiorno è "self catering". Su richiesta è possibile avere la pulizia giornaliera



ad un costo extra.

Il casale è circondato da un prato e dispone di:

1 appartamento “Casa Fantino” con camera da letto (climatizzato) + soggiorno con divani
letto, ideale per due adulti + 2 ragazzi. Prezzo per l'intero appartamento: € 130 a notte più
2,5 euro a notte di tassa di soggiorno per gli ospiti di età superiore ai 14 anni

1 appartamento "Casa Rosmarino" con camera da letto (aria condizionata) + soggiorno
con divano letto\angolo cottura (aria condizionata) ideale per due adulti +1 ragazzo. Prezzo
per l'intero appartamento: € 110 a notte più 2,5 euro a notte di tassa di soggiorno per gli
ospiti di età superiore ai 14 anni

1 camera familiare, ideale per 2 adulti e 2 bambini (con bagno privato – basic). Prezzo per
camera: € 80 euro più tassa di soggiorno di 1,5 per i maggiori di 14 anni

1 camera matrimoniale (con bagno en suite –basic-). Prezzo per camera: € 63 a notte
inclusa tassa di soggiorno

4 camere matrimoniali (con bagno en suite –basic-) con possibilità di aggiungere un terzo
letto per un bambino fino a 12 anni compreso. Prezzo per camera: € 63 a notte inclusa
tassa di soggiorno

Le camere dell'agriturismo NON DISPONGONO di aria condizionata, ma di ventilatori. Il
caldo estivo non è un problema poiché l'agriturismo si trova nella campagna toscana, a soli
2 km dal mare.

L'agriturismo si trova a 3\4km dal supermercato più vicino, 2km dalla spiaggia, 5 km da
dalla stazione dei treni e in una zona NON remota ma tranquilla. È ASSOLUTAMENTE
IMPORTANTE avere una macchina per spostarsi.

Possiamo aiutarvi a gestire la prenotazione delle camere, ma il trattamento economico e il
pagamento saranno poi gestiti direttamente dall'agriturismo.

POLITICHE DI CANCELLAZIONE

Politica di cancellazione del corso:
• Disdetta entro il 15 maggio, totale rimborso della quota di iscrizione. Disdetta oltre
il suddetto termine: la quota di iscrizione non sarà rimborsabile
• Disdetta entro un mese dal corso (23 giugno): nessun rimborso della quota di
iscrizione - rimborso del 50% del corso
• Disdetta entro 6 giorni dal corso (17 luglio): il corso e la quota di iscrizione non
saranno rimborsati



Politica di cancellazione per l'alloggio:

• Disdetta entro il 15 maggio: nessun importo da pagare.

• Disdetta dal 16 maggio al 23 giugno: il cliente dovrà pagare il 30% dell'importo totale.

• Disdetta dal 24 giugno al17 luglio: il cliente dovrà pagare il 50% dell'importo totale.

• Disdetta dal 17 giugno al 23 luglio: il cliente dovrà pagare il 75% dell'importo totale.

Tempo libero e attività collettive:

La zona di Orbetello \ Maremma ha una straordinaria offerta turistica. La distanza dal mare,
ma anche dalle Terme di Saturnia, dal Monte Argentario e dall'Isola del Giglio oltre che
dalle città di Siena, Firenze, ne fanno un crocevia molto interessante per godersi una bella
vacanza per l'intera famiglia. Siamo a disposizione per suggerire le bellezze della zona.

Orbetello Piano Summer School NON fornisce pasti per il partecipanti, ad eccezione del
“Brindisi di benvenuto” e dell'aperitivo finale, quindi i partecipanti dovranno provvedere ai
propri pasti – tuttavia avranno una cucina e dei bellissimi spazi esterni con tavoli. In zona ci
sono inoltre numerosi e buonissimi ristoranti, stupende spiagge e panorami toscani
mozzafiato.

In ogni caso, trattandosi di un corso a numero chiuso di iscritti, ci aspettiamo un ambiente
molto "amichevole" e proporremo sicuramente qualche attività insieme. Eventuali cene e
iniziative collettive saranno pagate autonomamente dai partecipanti.

Per qualsiasi ulteriore informazione
+393470485648 Giuliano Adorno +31614419488 Denise Lutgens
orbetellopianosummerschool@gmail.com
Facebook: Orbetello Piano Summer School
Iscrivendosi alla Orbetello Piano Summer School si accetta integralmente il presente
regolamento


