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SOGGIORNO 

PER IL SOGGIORNO A LANCIANO E’ POSSIBILE RIVOLGERSI a : 

Hotel Excelsior: www.hotelexcelsiorlanciano.it   - Viale della 

Rimembranza, 19 -  Telefono: 0039.0872.713013. ///////// 

ALTRE STRUTTURE: Hotel Ristorante La Furnacelle, via Santa 

Maria dei Mesi, 23 - Lanciano 66034 (CH) Telefono e fax 

0039.0872.44666 ////////// Albergo Ristorante Roma 

www.albergoristoranteroma.it   - Via Augusto Romagnoli, 20 - Tel. 

0039.0872.712890 + INFO: www.unioneturismoabruzzo.it   

/////////////// Hotel Villa Medici - c.da S. Calcagna, Rocca S. 

Giovanni (CH) - Uscita autostrada A14 Lanciano - 

www.hotelvillamediciabruzzo.it //////////// 

OSPITALITA’: Casa San Francesco - Via Monsignor Tesauri - 66034 

Lanciano (CH) 0872.713189 - info@miracoloeucaristico.eu   

////////// B&B Tulipani - www.bebtulipani.it   - Via G. Garibaldi, 

36 - Tel. 340.2693820 - 347.5959427 ////////// Azienda 

Agrituristica Angelucci - Via Torremarino, 54 Lanciano 66034 (CH) 

- Tel. 340.3415654 – 338.8169578 ////////// Matteo Residence 

www.matteoresidence.it   - Via Marcianese 110a Tel. 

0039.0872.470050 ////////// Bed & Breakfast Villa Lina 

www.villa-lina.it   - C.da Villa Elce, 108 – Lanciano 66034 (CH) Tel. 

0039.0872.49062 – Cell. 349.5713571 ////////// I Colori Albergo 

Diffuso - Via Belvedere n. 12 66034 Lanciano - Tel. 0872/44725 

Cell. 335.1335521 - e mail: info@icolorialbergodiffuso.it   - 

www.icolorialbergodiffuso.it   ////////// Agriturismo Azienda Il 

Gelso C.da San Rocco Vecchio, 3 - 66038 San Vito Chietino (CH) - 

Tel: 0039.0872.618774 - cell. 340.5035349 ////////// 

www.renthouseinlanciano.com   ////////// Eden Hotel Residence 

Dei f.lli D’Ettorre S.N.C. - C.da Rosciavizza, 14 66030 Mozzagrogna 

(CH) - Tel. 0039.0872.57588 fax 0872.578160 - www.residence-

eden.it   ////////// Agriturismo Caniloro - Contrada S. Onofrio, 

134 - 66034 Lanciano (CH) Italy - tel. 0039.0872.50297 

////////// nel B&B di Lanciano Largo Ricci, 6 - 66034 Lanciano 

(CH) Italy - tel. e fax: 0039.087240454 - mobile: 333.35110800 - 

www.nelcuoredilanciano.it   - info@nelcuoredilanciano.it  

////////// B&B La Fontanella – Via Santa Maria Maggiore n°4, 

Lanciano 66034 (Chieti). - http://www.beblafontanella.it   - 

+393804116976 oppure +393289683707 66034 (Chieti) 

/////////// LE CAMPANELLE Bed and Breakfast - Via Garibaldi 

12, vico 16 Lanciano 66034 (CH) - 340.7594263 - 

www.lecampanelle.it   - lecampanellebb@gmail.com  /////// Casa 

Arcobaleno – Via G. Garibaldi, vicolo36 n°4 – 66034 Lanciano – 

cell: 3497303133 – sbirulina2906@yahoo.it                                                                                                                                                           
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Nome e Cognome___________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Indirizzo___________________________________________  

CAP e Città ________________________________________ 

Tel: ______________ E-mail:__________________________ 

Occupazione nel campo musicale  _____________________ 

ISCRIZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Quote di iscrizione e partecipazione: 15 euro di iscrizione                 

(entro il 05/07/2019) e 15 euro di partecipazione. Il presente 

modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato dovrà 

pervenire tramite posta tradizionale a:  Associazione                  

“Amici della Musica”  Fedele Fenaroli – 66034 Lanciano (Ch) 

CASELLA POSTALE 26 -  o  inviato via mail a: 

segreteria@estatemusicalefrentana.it  assieme alla copia del 

versamento di 15 euro, effettuato mediante C/C Postale n° 

10114668 intestato a: Associazione “Amici della Musica”              

F. Fenaroli – 66034 Lanciano (Ch) Italy  – Iscrizione Workshop 

di Comunicazione musicale’.  La quota di partecipazione di 10 

euro, verrà versata dagli iscritti, il primo giorno di lezioni, 

presso la segreteria dell’Associazione presente nella struttura 

di svolgimento del seminario.  
 

Data _______________________________ 

 

Firma ______________________________ 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (ex legge n. 675/96), ti informiamo che i dati personali da te 

forniti ed acquisiti, contestualmente alla registrazione  effettuata per la partecipazione al 

Workshop, saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza    e delle misure di 

sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e 

manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. MANIFESTAZIONE 

DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  Preso atto dell’informativa, il 

sottoscritto  consente espressamente al trattamento dei dati personali,  per le finalità 

funzionali alla Vostra attività, quali, invio di materiale  /informativo/promozionale e di 

aggiornamenti su iniziative del settore. 

 

Data _______________________________ 

 
Firma ______________________________ 

 

 
 

 

 

Segreteria e Sede Artistica presso il 
Parco delle Arti Musicali  "TORRI MONTANARE"        

Largo dell'Appello, N. 2  -  66034 LANCIANO (CH) Italy                                                                
Telefoni e Fax : 0039.0872.709762 – 0872.710241                                                                                        

CASELLA POSTALE 26                                              
www.estatemusicalefrentana.it   
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Il MARCHING BAND WORKSHOP   è rivolto ad 
allievi che pur avendo esperienza di esecuzioni 
con big band, orchestre di fiati, bande musicali e 
formazioni musicali moderne e jazz, vogliono 
perfezionare la tecnica, sviluppare ed esplorare 
nuove possibilità esecutive nel campo della 
musica d’insieme, come possono essere le 
metodologie e le opportunità musicali offerte, 
dalle moderne street band e marching band. In 
un panorama nazionale fortemente penalizzato 
da un profondo disinteresse nei confronti della 
cultura, è obbligo morale per le istituzioni 
artistiche, poter creare per i giovani, vera risorsa 
di questo paese,  occasioni e opportunità di 
studio, di formazioni musicali nuove e di 
interesse moderno, che possano rappresentare 
un reale momento di crescita, sia dal punto di 
vista strettamente musicale che culturale e 
personale. I workshop sono pensati allo scopo di 
offrire una concreta opportunità di approccio e 
approfondimento didattico, della pratica della 
musica d’insieme ai giovani musicisti e si 
integrano perfettamente con le finalità 
didattiche degli storici corsi di formazione mirati 
anche alla preparazione degli strumentisti al 
confronto e al “fare musica insieme”.  
 

 

 

Faculty:  Fabrizio Leonetti 

Diplomatosi in clarinetto nel 2000, presso 

l'Istituto Pareggiato “G.Braga” di Teramo, 

si è specializzato in clarinetto jazz sotto la 

guida del Maestro Bepi D'Amato. Ha 

insegnato propedeutica musicale e 

clarinetto presso diverse istituzioni 

pubbliche e private. Nel 2003 fonda la 

Mo' Better Band, la prima street band 

d'Abruzzo e all'epoca, una delle prime 

d'Italia, nella quale suona il sassofono 

soprano e per la quale ha scritto diverse 

composizioni originali. Con la Mo' Better 

Band si è esibito nei maggiori festival 

italiani ed esteri: Ferrara Buskers Festival, 

Moncalieri Jazz Festival, Aosta Blues and 

Soul Festival, Jazzit Festival, Jazzup 

Festival, Rome Street Band Festival, 

Monopoli Street Band Show, Sonic Waft 

Festival, Ravenna Blues Street Festival, 

Vicenza Jazz Festival, Heizetara Festival 

(Spagna), il Budafok Jazz & Wine Festival 

(Ungheria), Corso de la Lavande (Francia), 

per citarne alcuni. Ha anche suonato in 

alcuni programmi televisivi quali Italia's 

Got Talent, Britain’s Got Talent e 

Propaganda Live. Ha al suo attivo 3 

album: "Mo' Better Band" ,  "Li vuoi quei 

kiwi?"  e “Dixie Hogs”. Oltre alla Mo' 

Better Band fa parte anche di diversi altri 

progetti musicali, tutti ancora in attività, 

in qualità di clarinettista: The Lady and 

The Tramps, Dixie Hogs, Café de Paris, 

Seven Sins Dixieland Orchestra, Les 

Zazous, Le Sorelle Rossetto, I Musici 

Lotariani. 

 
 

CALENDARIO ORARI E LOCATION:   Martedì 23 e  
Mercoledì 24 Luglio 2019.  ore 10.00 -  13.00 / 
15.00 – 19.00  -   Parco delle Arti Musicali  "TORRI 
MONTANARE"   di Lanciano 66034 (CH) Italy. 
Tutte le informazioni le specifiche  e i moduli di 
iscrizione saranno  disponibili sul sito ufficiale 
www.estatemusicalefrentana.it   nella sezione 
rispettiva.  Le indicazioni di carattere logistico, 
potranno essere reperite, anche contattando  la 
segreteria amministrativa via mail                                                
a: segreteria@estatemusicalefrentana.it    
oppure telefonicamente, 0872.709762 – 
0872.710241, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13.00  
escluso il sabato e la domenica. 


