
 Iscrizione

La quota individuale è di 230 euro e comprende:
partecipazione  al  corso,  materiale  musicale,
pernottamento in pensione completa. La quota non
comprende il trasporto, è però possibile organizzare
insieme il viaggio di andata da Lecco con il treno.
Per  chi  voglia  partecipare  alla  cena  conclusiva  in
occasione  dell'esibizione  finale,  è  consigliata  la
prenotazione contattando direttamente la struttura. Il
campus verrà attivato con un minimo numero di 10
partecipanti.

Termine iscrizioni: 31 maggio 2018.

✄------------------------------------------------------

Il sottoscritto _____________________________________

nato a ___________________________________________

il ________________________________________________

residente a ______________________________________

cell. _____________________________________________

iscrive proprio figlio ______________________________

al Campus Musicale organizzato dal 5 al 7 settembre
2018 presso il Centro Polifunzionale della Montagna
di Filorera (Val Masino, SO).

 una iniziativa di

Carol Bergamini, 3485142236

www.ilricciomusicale.weebly.com

    

Campus Musicale

5-7 settembre 2018

Valmasino



 Il campus

Il  campus  musicale  è  un'iniziativa  rivolta  a  giovani
strumentisti ad arco di età compresa tra 8 e 15 anni.
Tre giornate dedicate alle danze popolari del nord
Italia:  laboratori  di  musica  di  insieme  e  di  ballo
tradizionale,  oltre ad attività fisica e socializzazione
nello splendido contesto della Val Masino. 

Un'esperienza  musicale  a  tutto  tondo  in  cui  i
partecipanti perfezionano le proprie abilità, mettono
in gioco la propria passione per la realizzazione di
un progetto comune, scoprono il valore della musica
di tradizione e, non da ultimo, esplorano la propria
corporeità come fondamentale aspetto di una buona
pratica musicale.

L’INSEGNANTE - Carol Bergamini

Nata a Lecco nel 1990, frequenta il Conservatorio
“G.  Verdi”  di  Como  nella  classe  di  violino  di
Giuseppe Crosta e si diploma nel 2012. Partecipa a
masterclass di strumento sia in Italia sia all'estero e si
perfeziona infine con Dejan Bogdanovic. Collabora
regolarmente  a  diversi  progetti  cameristici  del
territorio, tra cui l'orchestra da camera Cimarosa di
Cantù.  È  docente  di  violino  presso  la  scuola  di
musica “I Piccoli Musici” di Casazza, la scuola San
Lorenzo di Mandello del Lario, l'associazione i-Music
di  Inverigo.  Frequenta  il  corso  quadriennale  di
musicoterapia e pedagogia musicale “Giulia Trovesi
Cremaschi”.

Centro della montagna

Il  centro  polifunzionale  della  montagna  di  Filorera
(Valmasino, SO) si  trova in un contesto naturale di
particolare  bellezza e offre una struttura  di  pregio
architettonico.


