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Anno nuovo – Vita nuova – L’Associazione dopo 33 anni si rinnova! 
 

Per il 2016 non occorre più la Tessera Sociale (per chi non frequenta la sede) 
Resta invece l’invio dei dati ma solo per chi usa PentaPlayer_Suite (spiego) 

Per la lettura di tutti i file didattici che noi quasi giornalmente creiamo, occorre avere nel 
proprio computer o portatile o entrambi, un programma “player” di lettura e gestione di: 

filmati / filmati ausiliari / mp3 / pdf / immagini e testi.  
Il nostro programma, ora giunto alla versione 4.0, è dato in uso gratuito a tutti gli iscritti. 

Ogni copia di PentaPlayer è personale, si aprirà solo col Vostro nome, 
Questa la ragione per l’invio dei dati. 

Tutto questo non ha un costo fisso, l’iscritto farà una donazione a piacere,  
basandosi sul materiale didattico che richiede. 

 Senza il vostro sostegno l’Associazione non avrebbe modo di esistere. 
 

Come sempre, vi facciamo provare subito qualche nostro lavoro 
Entra qui: 

  http://www.studiomusica.it/Istruzioni_X64.pdf  - link per le istruzioni  
http://www.studiomusica.it/new_il_nostro_sogno_.htm  - link per una prova 

 

Per impostare “PentaPlayer” sul tuo PC sono sufficienti Nome e Cognome. 

Nome   

Cognome  
 

Il telefono serve per eventuale aiuto nell’istallazione e guida per gli studi.  
L’e-mail è necessaria a tutti per l’invio dei materiali didattici. 

Telefono                            

E-mail  
Tue comunicazioni 

Per poterti guidare nello studio è bene conoscere i tuoi interessi verso la materia?   
Parlaci di quello che già fai in musica e cosa vorrai fare con noi, dei tuoi studi, dei tuoi libri, del 

tuo strumento, degli esercizi fatti fino al n. xx?  Ecc.  Scrivi a seguire 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto della vigente legislazione sulla 
privacy. In ogni momento l’iscritto può richiederne modifica o cancellazione rivolgendosi a: 

info@studiomusica.it     tel.: 0761.509642 -_-  cell.: 333.988.7853 


