
A cura dell’associazione culturale 

 

 

 

 

 

M° SAMUELE PAGANO 

 

Con il patrocinio del 

Comune di Atina, Assessorato alla Cultura 
 

 

e della 

 

 

 

Il M° Cuneo, per chi ne faccia richiesta, dopo il seminario è disposta a tenere delle lezioni 

private di approfondimento. 

Per ulteriori informazioni e per iscriverti: 

M° Monica Cuneo, cell. +44 7985 025129 - tel.+44 1865 669020 - Skype: monicacuneo - 

E-mail: viola@monicacuneo.com - sito web: www.monicacuneo.com/havas 

M° Stefano Reale, tel. 0776.691324 – cell. 349.810.9031 - skype: sreale7 - E-mail: 

sreale@libero.it 

Avv. Benedetto Valerio, tel. 0776.24294 – cell. 347.333.4944 - skype: 

benedetto.valerio.cassino e-mail: benedetto.valerio@gmail.com 

 

Puoi iscriverti anche online su www.monicacuneo.com/atina 

 

 

 

 

 

Le risposte ci sono!          Nel “NUOVO APPROCCIO” 

la geniale ed innovativa didattica per violinisti e violisti di 

KATÓ HAVAS 
 

 

 

Hai la possibilità di partecipare al seminario su: 

“NUOVO APPROCCIO AL VIOLINO” 

“LA PAURA DEL PUBBLICO – CAUSE E RIMEDI” 

E se potessi suonare dimenticando dolori, contratture e traumi? 

E se potessi suonare scoprendo un nuovo modo: facile, divertente, rilassato e 

naturale? 

E se potessi suonare senza preoccuparti più dell’impatto emotivo con il 

pubblico? 
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In due giorni da trascorrere in un clima di amicizia, serenità e 

coinvolgimento, con un metodo pratico, trascinante ed immediato potrai 

scoprire i “segreti” rivoluzionari del NUOVO APPROCCIO al violino ed 

alla viola. 

 

Molti musicisti passano anni soffrendo a causa di dolori alle braccia, al 

collo, alle spalle, ecc.; smettono di suonare e poi riprendono, per non 

parlare della tensione nervosa... È veramente un peccato perché è possibile 

eliminare questi disturbi e altre seccature che affliggono chi suona, in 

modo molto semplice, conoscendo i movimenti giusti da eseguire: 

accorgimenti che ti potranno aiutare a migliorare il suono, aumentare la 

disinvoltura e la scioltezza nel suonare, anche a memoria, eliminare 

l'incertezza e quindi la tensione emotiva e la vera e propria paura. 
 

 

 

 

 

 

 

Iscriviti online su www.monicacuneo.com/atina 

Informazioni sul Nuovo Approccio: www.monicacuneo.com/havas 

 

Il seminario sarà tenuto dal M° Monica Cuneo (violista), 

da oltre 15 anni allieva, collaboratrice ed amica della 

Prof.ssa KATÓ HAVAS. 

 

Monica Cuneo ha tradotto in 

italiano, per le edizioni 

Cremonabooks, tutte le 

pubblicazioni della Prof.ssa Havas. 

 

 

Durante il seminario ci sarà un 

collegamento, in videoconferenza, 

con la Prof.ssa KATÓ HAVAS. 

 

 

 

 

Il seminario, della durata 

di due giorni, si terrà ad 

Atina (FR), nei 

suggestivi locali del 

Palazzo Ducale, sabato 

24 e domenica 25 

marzo 2012, dalle 10,30 

alle 17. 

 

Ogni corsista riceverà un dvd con una ripresa audio-video ed un diploma di 

partecipazione. 

La quota di partecipazione è di € 110, oppure € 100 se prenoti e paghi 

l’intero importo in anticipo entro il 10/03/2012. 
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