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Note di Segreteria

Per diventare membri della Società del Liuto è ne-
cessario:

• compilare e spedire il modulo di iscrizione,
che si può scaricare dal sito o richiedere alla
Segreteria;

• pagare la quota annuale di iscrizione valida
per l’anno solare di riferimento (1 gennaio-31
dicembre).

Per i rinnovi è sufficiente versare la quota annuale
entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Per informazioni e comunicazioni inviare un mes-
saggio all’indirizzo: segretario@societadelliuto.it

Quota associativa (la quota ridotta si applica ai soci
di età inferiore a 21 anni):
• quota socio ordinario IT: 30€ (rivista cartacea

inviata via posta ordinaria);
• quota ridotta IT: 20€ (rivista cartacea inviata per

posta ordinaria ;
• quota socio ordinario web: 25€ (rivista digitale

via web);
• quota ridotta web: 15€ (rivista digitale via web);
• quota socio residente all'estero: 35€ (rivista

cartacea inviata via posta ordinaria);
• quota soci sostenitori pari o superiore a 150€.

Per i nuovi iscritti alla Società del Liuto che scelga-
no la rivista via web l'iscrizione sarà valida 2 anni!

Per versare la quota o fare donazioni tramite boni-
fico bancario si possono utilizzare le seguenti coor-
dinate:

c/c 000401383203 - intestato a Società del Liuto

IBAN: IT 81 D 02008 02832 000401383203
BIC Swift: UNCRITM1R02
UniCredit Banca di Roma
Filiale 00502 FIRENZE

Nella causale si devono specificare: nome, cogno-
me, anno di riferimento.

In caso di erogazione liberale, va specificata la dici-
tura «Erogazione liberale».

È possibile versare la quota anche via internet
(http://societadelliuto.it/ist/iscrizione-2/) con la
propria carta di credito tramite il servizio PayPal,
che addebita una percentuale del 4% circa su ogni
transazione; per questo motivo con tale modalità
di pagamento gli importi totali saranno aumentati
di 1 euro per coprire le spese.

Indice

«Una drio laltra»: Segreti di
diteggiatura nel manoscritto di Capirola
di Paul Beier p. 2

Le opere di Pierre Gaultier.
Trasposizione per accordatura in re
minore. II
di Peter Steur p. 14

In difesa di liuti e tiorbe “veri”. Perché
la storia ha importanza.
di Michael Lowe p. 31

http://www.societadelliuto.it
http://www.societadelliuto.it

