ALBERGHI
La struttura che ci ospiterà verrà decisa in base alle adesioni tra le
seguenti strutture di Premeno:
> Hotel Moderno | www.hotelmoderno.biz
> Hotel Vittoria | www.hotelvittoriapremeno.it
> Hotel Villa Rosy | www.hotelvillarosy.com
> Hotel Premeno | www.premeno.com
Le iscrizioni chiuderanno il 15 MAGGIO 2019. Il corso verrà
confermato con un numero minimo di 24 adesioni.
COME PRENOTARE LA VACANZA STUDIO
Chiamando lo 02.55013327 (interno 1)
Scrivendo una email a info@lanuovamusica.com
www.ricordimusicschool.com
www.under13orchestra.it

Un nuovo camp dedicato alla musica classica e orchestrale nell’atmosfera
sospesa di Premeno in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
Un borgo, protetto dal caos cittadino, sopra il Lago Maggiore ideale per una
vacanza tra studio e divertimento nella bellissima Villa Bernocchi e nel suo
immenso parco.
Il Campus Estivo Musicale di Premeno – Ricordi Music School - per giovani
musicisti nasce dalla sinergia di istituzioni di eccellenza della realtà musicale italiana con l’intento di offrire l’opportunità di acquisire un’esperienza
concertistica ai bambini e ragazzi che già suonano uno strumento musicale.
COSA OFFRIAMO
Un giusto mix di studio e divertimento nella splendida Villa Bernocchi di
Premeno insieme ai docenti di orchestra delle Ricordi Music School e ai
Docenti Master dell’ Associazione “La Società della Musica”.
Il Campus rivolge particolare attenzione all’approfondimento del repertorio
sinfonico e cameristico classico e i nostri allievi potranno perfezionare la
tecnica strumentale e sviluppare il proprio talento artistico in un contesto
divertente e dinamico e ricco di stimoli, e saranno coinvolti nella realizzazione di numerosi concerti durante la settimana. Ogni giorno si studieranno, a
sezione e in prova generale, dei brani orchestrali adatti a bambini e ragazzi di
differente livello. Le prove con il Direttore saranno finalizzate al concerto
finale. Inoltre, ogni giorno, suddivisi in gruppi omogenei, si proveranno repertori cameristici che potranno andare “on stage” durante la settimana in spazi
concerto messi a disposizione dalla pro Loco e dagli alberghi di Premeno.

Su richiesta sono possibili lezioni individuali Master con i docenti Raffaele
Trevisani (flauto), Paola Girardi (Pianoforte), Francesco Borali (violino).
Alla fine dei corsi verrà rilasciato il attestato di partecipazione valido per i
crediti scolastici.
GIORNATA TIPO
>
>
>
>
>

ore 10:00: inizio delle lezioni per gruppi suddivisi per competenze
ore 13-15: pausa pranzo e attività ricreative
ore 15 -18: lezioni pomeridiane
ore 18 -20: tempo libero, giochi e passeggiate
ore 20:00 : cena

CONCERTO FINALE
Il concerto finale si terrà SABATO 22 GIUGNO ore 18:00 presso la Villa
Bernocchi. Saranno organizzati concerti intermedi in collaborazione con
Proloco e gli alberghi.
QUOTE
CORSO + VITTO E ALLOGGIO: 600 €, comprensivo di lezioni ordinarie
e pensione completa in hotel in camere condivise.
SOLO CORSO: 400 € , comprensivo delle lezioni ordinarie e pranzo
LEZIONI INDIVIDUALI: 50 €
Su richiesta lezione individuali della durata di 1 ora con i Docenti Master

