CAMPUS MUSICALE ESTIVO
PER GIOVANI STRUMENTISTI
26 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2018

Amiamo la musica,
sosteniamola con tutte le nostre forze
e con la nostra intelligenza
e certamente vivremo un’esistenza migliore,
più umana e decisamente più creativa.
(Anonimo)

L’Associazione Filarmonica Maniago organizza il nono Campus Musicale Estivo per
giovani strumentisti che si terrà da domenica 26 agosto a sabato 1 settembre 2018 a
Tramonti di Sotto (PN). La manifestazione è rivolta a tutti i giovani strumentisti che già
suonino uno strumento a fiato o a percussione e che abbiano avuto esperienze di musica
d’assieme, con un tetto massimo di circa 50 partecipanti che dovranno convivere per una
settimana con lo scopo di socializzare tra loro formando un gruppo musicale omogeneo,
di approfondire e condividere nuove esperienze musicali nell’ambito della musica
d’insieme.
Il programma delle attività e delle lezioni prevede anche dei momenti di svago come brevi
escursioni nei territori limitrofi, giochi o incontri atti a far conoscere da vicino alcune realtà
turistiche, culturali, naturalistiche della nostra regione; al fine di rendere partecipi gli
abitanti dei luoghi che li ospiteranno verrà eseguito un concerto finale.
L’attività didattica prevede il coinvolgimento di alcuni insegnanti professionisti collaboratori
e non della nostra Scuola di Musica che avranno il compito di seguire i ragazzi nelle varie
fasi del calendario di studio.
Durante la settimana sarà preparato un programma da concerto che sarà eseguito alla
fine del corso ed in altre manifestazioni musicali di rilievo come riportato dal calendario.

I partecipanti al campus si impegnano ad aderire a tutte le attività e
manifestazioni musicali (concerti) previste.
La quota di partecipazione è di € 250,00, comprendenti la partecipazione alle lezioni, il
pranzo e la cena (presso il ristorante), l‘alloggio e prima colazione presso l’ex casa
canonica per tutta la settimana, la fornitura del materiale musicale e didattico necessario.
Tale quota sarà versata secondo le seguenti modalità: € 200,00 all’atto della conferma di
iscrizione ed i rimanenti € 50,00 all’arrivo a Tramonti di Sotto.
I partecipanti non iscritti alla Scuola di Musica dell’Associazione Filarmonica
Maniago per l’anno 2017-18 dovranno corrispondere € 5,00 per il tesseramento
all’arrivo a Tramonti di Sotto. Il ritiro dell’allievo prima dell’inizio del corso, prevede la
restituzione di € 100,00 della quota d’iscrizione. Nel caso di ritiro a corso iniziato non è
previsto alcun rimborso.
Modalità di iscrizione al campus:

Per eventuali ulteriori informazioni:
Lorenzo cell. 338 7000934
Cristina cell. 333 8503696
Daniela cell. 338 7625115
Associazione Filarmonica Maniago
Via Colvera,99/B
33085 Maniago (PN)
Tel. e Fax 0427 731098
e-mail: info@filarmonicamaniago.it

 Per iscriversi basta consegnare in segreteria o inviare l’allegato modulo di iscrizione
debitamente compilato a mezzo postale.
 L’organizzazione vaglierà le richieste pervenute considerando il numero massimo di
partecipanti ammessi (50) e l’omogeneità dell’organico con lo scopo di ottenere un gruppo
musicalmente equilibrato.
 Gli iscritti saranno ricontattati entro il 30 giugno 2018 e sarà loro confermata o meno
l’iscrizione, che dovrà essere perfezionata versando, quale anticipo, l’acconto di € 200,00
sul c\c bancario:
BCC codice IBAN IT75 T088 0564 8900 0800 8900 424
specificando sulla causale “Campus 2018” e indicando nome e cognome del
partecipante.
Modalità di partecipazione al campus:

 I partecipanti dovranno presentarsi domenica pomeriggio, 26 agosto 2018, alle ore 14,30

presso la sede dell’Associazione Filarmonica Maniago muniti di: strumento musicale
(escluse le percussioni), abito per i concerti (il più possibile rispondente alle seguenti
caratteristiche: pantaloni neri, camicia bianca, maglione nero, scarpe nere), lenzuola
(sopra e sotto) e federa. Si proseguirà, con mezzi propri, alla volta di Tramonti di Sotto.
Coloro che conoscono già il percorso e il luogo potranno presentarsi direttamente a
Tramonti di sotto alle ore 15,00.

 I partecipanti al campus si impegnano a partecipare a tutte le attività didattiche previste
dal calendario di studio.

 I partecipanti al campus si impegnano a partecipare a tutte le
manifestazioni musicali (concerti) previste dal calendario.
 L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o smarrimenti
di beni personali dei corsisti, si raccomanda perciò di non portare con sé beni di valore
non necessari.

CAMPUS MUSICALE ESTIVO PER GIOVANI STRUMENTISTI
Programma di massima
 Domenica 26 agosto 2018
- 15,00
accoglienza e sistemazione all’interno delle strutture assegnate;
- 16,30 - 17,00 incontro collettivo presso il salone dell’ex casa canonica per saluto,
presentazione, distribuzione materiale musicale ed accordi sullo
svolgimento delle attività;
- 17,30 - 18,30 lezioni di settore per visionare il materiale musicale, presso le varie aule
didattiche.
- 19,00
cena;
- 20,30 - 22,30 prova d’assieme presso la Polifunzionale della Pro Loco.
 Lunedì 27 agosto 2018
- 8,30
sveglia e colazione;
- 9,30 - 12,00 lezioni di settore presso le varie aule messe a disposizione con breve
pausa dalle 10,45 alle 11,00;
- 13,00
pranzo;
- 15,00
attività ricreativa da definire;
- 19,00
cena;
- 20,30 - 22,30 prova d’assieme presso la sala Polifunzionale della Pro Loco.
 Martedì 28 agosto 2018
- 8,30
attività ricreativa da definire;
- 13,00
pranzo;
- 15,00 - 18.30 lezioni di settore presso le varie aule messe a disposizione con breve
pausa dalle 16,45 alle 17,00;
- 19,00
cena;
- 20,30 - 22,30 prova d’assieme presso la sala Polifunzionale della Pro Loco.
 Mercoledì 29 agosto 2018
- 8,30
sveglia e colazione;
- 9,30 - 12,00 prova d’assieme presso la sala Polifunzionale della Pro Loco con breve
pausa alle 10,45 alle 11,00;
- 13,00
pranzo;
- 15,00 - 18,30 lezioni di settore presso le varie sale messe a disposizione con breve
pausa dalle 16,45 alle 17.00;
- 19,00
cena;
- 20,00
prova generale d’assieme presso Polifunzionale della Pro Loco;
- 21,00
attività ricreativa (visione di un film).

 Giovedì 30 agosto 2018
- 8,30
sveglia e colazione;
- 9,30 - 12,30 prova d’assieme presso la sala Polifunzionale della Pro Loco;
- 13,00
pranzo;
- 15,00 - 18:00 lezioni di settore presso le varie sale messe a disposizione;
- 19,00
cena;
- 20,00 - 22,30 serata libera per visita genitori.
 Venerdì 31 agosto 2018
- 8,30
sveglia e colazione;
- 9,30 - 10,30 lezioni di settore presso le varie sale messe a disposizione;
- 11,00 - 12,30 prova d’assieme presso la sala Polifunzionale della Pro Loco;
- 13,00
pranzo;
- 15,00 - 17,30 prova d’assieme presso la Sala Polifunzionale della Pro Loco;
- 19,00
cena;
- 20,30
prova d’assieme presso la sala Polifunzionale della Pro Loco;
 Sabato 1 settembre 2018 (ultimo giorno)
- 8,30
sveglia e colazione;
- 9,30 - 10,30 lezioni di settore presso le varie sale messe a disposizione;
- 11,00 - 12,30 prova d’assieme presso la Sala Polifunzionale della Pro Loco;
- 13,00
pranzo;
- 15.00 - 17.30 prova generale d’assieme presso la Sala Polifunzionale della Pro Loco;
- 19,00
preparazione bagaglio, cena;
- 20,00
ritrovo per sistemazione, riscaldamento ed intonazione;
- 21,00
concerto a Tramonti di Sotto presso la Sala Polifunzionale della Pro Loco di
Tramonti di Sotto.
 Mercoledì 5 settembre 2018
- 14,00
concerto a Cordenons presso la Casa di Riposo.

 Giovedì6 settembre 2018
- 17,00
prove concerto a Maniago presso il Teatro Verdi in occasione dei
festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria.
- 21,00
concerto

 Venerdì 7 settembre 2018 (in fase di definizione)
- 17,00
prove concerto Auditorium Concordia Pordenone.
- 21,00
concerto.

Il programma settimanale potrà subire modifiche per quanto riguarda le giornate
delle attività ricreative.

