
MUSI 

      COSTI 
MUSICAMPUS        

 
 ISCRIZIONE (comprende assicurazione)  € 80,00  
 

 FORMULA FULL     € 480,00  
Corso Individuale + 2 Musicampus Lab  
Vitto, alloggio e tutoraggio per 7 notti (arrivo 16 luglio  
pomeriggio, partenza 23 luglio) in struttura convenzionata  
(Senza Vitto e Alloggio € 160,00)  
 

 FORMULA LAB     € 400,00  
Frequenza ai Musicampus Lab fino ad un massimo di 3  
Vitto, alloggio e tutoraggio come sopra descritto  
(Senza Vitto e Alloggio € 100,00)  
 

 FORMULA POP & ROCK STAGES  € 400,00  
Frequenza ad uno degli Stages+Band 
Vitto, alloggio e tutoraggio come sopra descritto  
(Senza Vitto e Alloggio € 100,00)  
 

 Disciplina Individuale Aggiuntiva   € 120,00  
 Musicampus Lab aggiuntivo   € 40,00  
 Musicampus Stage aggiuntivo  € 60,00 
 
 

Agevolazioni  
Il secondo membro di una stessa famiglia che si iscrive pagherà la 
quota di iscrizione al 50%, dal terzo membro in poi la quota di 
iscrizione sarà gratuita. I prezzi sono validi sulle strutture 
convenzionate e fino ad esaurimento posti.  
 
 

Agevolazioni residenti Provincia di Terni  
I residenti nella Provincia di Terni usufruiranno di uno sconto del 50% 
sulla quota di Iscrizione. Potranno inoltre frequentare - in aggiunta alle 
tipologie sopra descritte - un solo Musicampus Lab al costo di € 40,00 

 
 

Modalità d’iscrizione  
Entro il 30 giugno 2017 con procedura online e/o via fax 
(06.233201924) e/o via email a info@fabricaharmonica.com inviando 
modulo d’iscrizione scaricabile dai siti compilato in ogni sua parte 
allegando:  
• copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata 
tramite bonifico su cc intestato all’associazione presso  
Casse di Risparmio dell’Umbria: IT 20 G 0306914405100000007134  
• regolamento firmato  
• scheda medica compilata  
• modulo privacy  
• liberatoria per registrazioni e trasmissioni audio-video  
 
 

NB L’Iscrizione verrà confermata dalla Segreteria non appena 
raggiunto il numero minimo di allievi per l’attivazione del 
Corso e rispettando l’ordine di arrivo delle Iscrizioni, fino 
alla copertura dei posti disponibili.  
Non è possibile iscriversi oltre i termini di scadenza previsti.  
Per iscrizione online e download della modulistica: 
www.festivalfedericocesi.com o www.civicascuoladellearti.com 
 

 

THE BEATLES TRIBUTE 
MUSICAMPUS TRIBUTE BAND!! 
Una vera e propria rievocazione in costume  
dei Fab Four, sul palco del Musicampus Festival!!! 
 
 
 
 

 
 POP & ROCK STAGES  

Piano Pop & Lead Vocal: ALESSANDRO ACHILLI 
Rock & Pop Guitar: GIAN MARCO CIAMPA, MATTEO DE ROSSI 

Electric Bass: FRANCESCO DE PALMA 
Drums: MARCO PAGLIARULO 

6 lezioni individuali light + Band 
 

 

BAROQUE ERA  
Orchestra e Ensemble; 
Tutors Archi e Fiati per  
lo studio della musica barocca;  
Laboratorio vocale, esecuzione di arie e cantate; 
Pratica del basso continuo 
 

 
 
 
 
 
 

MOVIE ORCHESTRA  
ROTA & FELLINI 
Le più belle colonne sonore con  
l’Orchestra del Musicampus per la  
musica senza limiti e confini 
 

 
 
 

 
 

VOCAL LAB  
DAL BAROCCO AL POP 
Vocal coaching e Laboratorio Corale 
 

 
 
 
 
 
 
 

WIND LAB 
Laboratori di Musica d’Insieme  
per tutti gli strumenti a fiato. 
Energia musicale a 360°!! 
 

 
 

FIJM Brasile 2017 
FIGM Italia 2017 

 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 

GIOCO & MUSICA 
1a edizione italiana 
 

17-21 luglio 2017 
Acquasparta (TR) 

Con il patrocinio di 

Con il contributo di 

FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO 
DI TERNI E NARNI 

Con la collaborazione di 

Corsi e Docenti Musicampus ‘17 
 
Violino/Viola 
Alessandro Mingrone, Tiny Sordellini, Alberto Vitolo  
 

Violoncello 
Héloïse Piolat  
 

Flauto 
Isabel Mutalipassi, Alessandra Castellano, 
Paolo Fratini, Monica Limongelli 
 

Clarinetto 
Alice Iannarilli 
 

Tromba & Trombone 
Giovanni Giglioni, Ilario Polidoro 
 

Sax 
Valentino Catallo 
 

Canto e Tecnica vocale 
Annalisa Pellegrini 
 

Avviamento alla composizione 
Pierpaolo Cascioli 
 

Pianoforte 
Alessandro Achilli, Giovanna Castorina, Raffaela Corda,  
Alessandra Lattanzi, Annalisa Pellegrini, Angela Picco 
 

Tastiere storiche 
Elisabetta Ferri 
 

Chitarra, Chitarra elettrica 
Luca Mancini, Ester Rizzato,  
Matteo de Rossi, Gian Marco Ciampa 
 

Basso elettrico & Contrabbasso  
Francesco De Palma 
 

Percussioni 
Marco Pagliarulo 
 

Musica da camera 
Stefano Palamidessi 

 

MUSICAMPUS LAB 
Vocal Lab | Wind Lab | Movie Orchestra 
Orchestra & Ensemble Barocco | Basso continuo 
Ensemble Percussioni | Body Percussion 

Musica da Camera | Band | Studio Recording  
 

I corsi e le attività collettive (Stages & Lab)  

saranno attivati con numero minimo di 6 allievi 

Regione 

Umbria 

Comune di 

Acquasparta 

Fabrica Harmonica 
L’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica  

nasce dal desiderio di diffondere la cultura musicale  
a tutti i livelli e in tutte le sue forme. 
 

 
Ass. Cult. Mus. 

Fabrica Harmonica 
Via A. De Filis, 11 - 05100 Terni (TR) 

Sede operativa: Via Bari 22 - 00161 Roma 
Tel. 06.97271671 - 393.9145351 

347.9171537 - 328.3328689   Fax 06.233201924 
info & iscrizioni online 

www.festivalfedericocesi.com | www.civicascuoladellearti.com 
info@fabricaharmonica.com | civicascuoladellearti@gmail.com 

 

Musicampus-Festival    

 

 

 

 

 

 
 

La Sede dei Corsi 
I Corsi si svolgeranno ad Acquasparta (TR), città che ha 
dato i natali a Federico Cesi, fondatore della prestigiosa 
Accademia dei Lincei. Le attività saranno ospitate nelle 
splendide sale del seicentesco Palazzo Cesi e negli ampi 
spazi dell’Auditorium Matteo d’Acquasparta. 
Oltre all’ospitalità diffusa, i corsisti possono contare 
sull’Albergo San Francesco, capiente struttura ricettiva 
con sala ricreativa, sale studio con pianoforti, spazi 
comuni e mensa con servizio tutoraggio h 24 per i 
minori.  
Acquasparta è facilmente raggiungibile sia in auto che in 
treno ed il territorio circostante offre affascinanti 
itinerari turistici. 
 

Come raggiungerci 
 

In automobile 

Da Roma: Autostrada A1, uscire ad 
Orte; Raccordo Orte-Terni: 

prendere E45 dir. Perugia;  
uscita Acquasparta 
 

In treno 

Trenitalia linea Roma-Orte-Terni; 
da Terni prendere FCU  

(Ferrovia Centrale Umbra)  
fermata Acquasparta 

 



 
Giochi Musicali con Oggetti d'Infanzia 
“Palline, Cerchi, Boomwhackers® e 
Pupazzetti: Una Banda Animale!!!”  
Prof. Uirá Kuhlmann 
Dare diverse possibilità di giochi 
musicali guidati da oggetti molto 
ambiti dai bambini. Organizzare e 

creare suoni giocando con palline, hula hoops 
modellabili, boomwhackers® e pupazzetti: ippopotamo, 
suini, ovini, galli, ratti e scimmie, insieme per realizzare 
una straordinaria orchestra. Tutto questo per eseguire: 
musica classica, il Tango con tubi volanti e persone 
carosello, la Cantata di Bach in un vero e proprio fuoco 
incrociato o il Preludio per clavicembalo nel mercato dei 
fiori… 
 

Movimento e Danza Educativa – “Movimento nella 
Prima Infanzia e Danza Educativa e Giochi Inclusive” 
Prof.ssa Daniella Forchetti 
La prima infanzia, il periodo di molte scoperte: suoni, 
forme, colori e movimento che contribuiscono allo 
sviluppo psico-motorio ed al benessere stesso. Dalla 
prima Infanzia alla Danza Educativa anche attraverso i 
giochi, nella sperimentare lavori per la consapevolezza 
del corpo, il concetto di spazio e lo sviluppo della 
creatività. 

 

Giochi di Ritmica e Armonia  
Prof. Oriol Ferré 
Mostrare con il gioco le risorse e le 
strategie di insegnamento attraverso il 
metodo esperienziale, accrescendo le 
competenze ritmiche ed armoniche. 
Riflettere sull'uso delle possibilità 

meccaniche e melodiche degli strumenti, del corpo e del 
linguaggio…ma sempre giocando... 
 

Ritmica Dalcroze in “la Musica si Muove” 
Prof.ssa Sabine Oetterli 
Dal metodo Jaques-Dalcroze, un percorso esplorativo 
degli elementi musicali (ritmo/pulsazione, fraseggio, 
metrica, dinamica) attraverso l’attività motoria al fine di 
sviluppare l’ascolto, la consapevolezza corporea, la 
capacità di attingere dalle proprie esperienze e 
riproporle in maniera personale e creativa, il tutto anche 
con l’utilizzo di oggetti didattici quali palline, foulards, 
elastici ecc.. 

 

Propedeutica Musicale   
“Musica in tutti sensi”  
con Oggetti Sonori e  
Strumentario Melodico 
Prof.ssa Laura Fermanelli 
Sviluppare la capacità audio-
percettive,  cognitive, senso-

motorie,  emotive e relazionali con Le attività musicali 
con l’utilizzo di oggetti: scope, bastoni, ventose, secchi, 
bicchieri ed altro. Il percorso include attività motoria in 
relazione all’oggetto sonoro utilizzato. Lo strumentario 
melodico tradizionale per vivere esperienze musicali 
molto importanti. Glockenspiel, xilofoni, 
boomwhackers, handbells, resonator bells, bicchieri 
intonati con l’acqua e bottiglie, il tutto con un approccio 
alla lettura Kodalyana con i bambini ancora non in grado 
di leggere sul pentagramma. 
 

Body Percussion e Body Music 
Prof. Stefano Baroni 
“Al Gioco della Musica vince chi arriva Insieme”  Cit. Paolo Cerlati 

COVER MUSICAMPUS 

GM4 

Corsi musicali estivi 

MUSICAMPUS 
2017 
Acquasparta (TR) 
16-23 luglio 

Con il patrocinio di 

Con il contributo di 

Regione 

Umbria Con la collaborazione di 

FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO 
DI TERNI E NARNI 

Comune di 

Acquasparta 

Body Percussion o più in generale (includendo la voce) Body 
Music, la più antica forma di comunicazione, ora rivolta e 
perfettamente inserita nella propedeutica musicale e suddivisa in 
tre ambiti esperienziali. 
- ImitAzioni: dall’esplorazione delle potenzialità sonore del corpo 
alla creazione di sequenze ritmiche corporee e vocali. 
- Circular Bodies: il cerchio che accoglie, corpi che suonano e 
voci che cantano, espressione, ascolto, relazione. 
- Stili e Repertorio: carrellata su alcuni dei tanti stili della body 
percussion, clapping games e giochi di movimento di varie 
tradizioni del mondo. 

 

Composizioni Ritmiche in “Ritmando in Classe”  
Prof. Marco Pagliarulo 
“Il pensiero crea l’azione, l’azione crea il 
movimento, il movimento crea il gioco, il gioco crea 
il suono, il suono crea il ritmo... ora moltiplica il 
tutto ed il risultato sarà Strepitoso!!!”  
cit. Marco Pagliarulo 

Sviluppare competenze ritmico-compositive per creare dal nulla 
composizioni per i diversi livelli scolastici. Imparare a strutturare 
per singolo e per gruppo con la voce, il corpo e gli strumenti. Gli 
assi corporei, le diverse metriche ed i ritmi semplici e composti 
da sviluppare insieme e con l’aiuto dei ragazzi stessi! 
 

Movimento e Giochi Afro-Americani 
Prof.ssa Laura Petroni Montanari 
Condividere giochi e musiche della tradizione afro-americana che 
trovano le proprie radici nei secoli della diaspora africana. Giochi 
e testi che raccontano di resistenza e resilienza, di libertà, di 
viaggi su navi schiaviste, tra i territori che oggi chiamiamo Caraibi 
e Stati Uniti d’America.  
 

GIOCO & MUSICA ‘17 
 

Destinatari Insegnanti, Educatori e semplici Appassionati 
Pre-Requisiti  nessuno tipo di requisito richiesto 
Partecipanti  30 per l’attivazione del seminario 
 

Quota di Frequenza  € 250,00  
 

Pre-Iscrizione 
Entro il 31 maggio 2017 con procedura online via email a  
AssociazioneEducArte@gmail.com inviando, compilato in 
ogni sua sezione, il modulo di Pre-Iscrizione scaricabile dai siti: 

www.educarte.it  
www.festivalfedericocesi.com  
www.civicascuoladellearti.com  

 

NB La Pre-Iscrizione non richiede alcun versamento di quota. 
Tuttavia la data di arrivo delle Pre-Iscrizioni determinerà la 
priorità di partecipazione dei richiedenti, fino al completamento 
dei posti disponibili.  
 

Iscrizione 
Coloro che avranno effettuato la Pre-Iscrizione verranno 
ricontattati dall’Organizzazione per la finalizzazione della 
registrazione, che dovrà avvenire allegando: 
• regolamento firmato  
• modulo privacy  
• copia della ricevuta di versamento della quota di frequenza   
• liberatoria per registrazioni e trasmissioni audio-video  
 

Ospitalità 
Sono attive convenzioni per gli Iscritti presso le strutture 
ricettive e di ristorazione di Acquasparta: Hotel, B&B, Ospitalità 
diffusa, Albergo della Gioventù, Ristoranti, Trattorie, Pub. 
L’elenco delle strutture convenzionate sarà disponibile sul sito 
www.festivalfedericocesi.com a partire dal 28 maggio. 
 
 
 

Seminari e Docenti  

Gioco & Musica ‘17 
 
Giochi Musicali con 

Oggetti d’Infanzia 
 

UIRÁ KUHLMANN (Brasile) 
 

Movimento & 
Danza Educativa 
 

DANIELLA FORCHETTI (Brasile) 
 

Giochi di  

Ritmica & Armonia 
 

ORIOL FERRÉ (Spagna) 
 

Ritmica Dalcroze in  
“La Musica si muove” 
 

SABINE OETTERLI (Italia) 
 

Propedeutica musicale in  
“Musica in tutti i sensi” 
 

LAURA FERMANELLI (Italia) 
 

Movimento & Giochi 

Afro-Americani 
 

LAURA PETRONI MONTANARI (USA) 
 

Body Percussion 
& Drum Circle 
 

STEFANO BARONI (Italia) 
 

Composizioni Ritmiche in 
“Ritmando in Classe” 
 

MARCO PAGLIARULO (Italia) 
 

CORSO DI FORMAZIONE  
ACCREDITATO MIUR!! 
ACQUISTABILE CON CARTA DEL DOCENTE 

Oltre 40 ore tra Seminari, Laboratori Esperienziali e 

Serate Musicali Attive (DrumCircle & CircleSinging)   
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16-23 luglio ‘17 

GIOCO & MUSICA GIOCO & MUSICA GIOCO & MUSICA   
L’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica e la Civica 
Scuola delle Arti, Accademia Internazionale di Musica in Roma, 
assieme alle Associazioni EducArte e Progetti Sonori, in 
partenariato con  BodyPercussion.it, Musica & Movimento e 
Harmony Games, organizzano la prima edizione di un Festival che 
per la prima volta vede insieme la formazione di discenti e 
docenti nella stessa settimana e negli stessi luoghi: Il 
Musicampus Festival ed il Festival Internazionale Gioco & 
Musica!! I due Festival opereranno in sinergia in un contesto 
unico con laboratori e open performance ad uso indistinto di 
tutti i partecipanti. Tutto si svolgerà in Umbria nella splendida 
cittadina di Acquasparta. 
Il Festival Internazionale Gioco & Musica, nato e consolidato in 
Brasile per iniziativa del suo fondatore Prof. Uirà Kuhlmann e 
volutamente importato in Italia dal Prof. Marco Pagliarulo, è 
rivolto a docenti ed operatori musicali, musicisti e semplici 
appassionati, e prevede 5 giorni di Seminari dal 17 al 21 luglio con 
più di 32 ore di lezione dedicate alla propedeutica musicale, 
attraverso voce, corpo, strumenti, oggetti e soprattutto 
GIOCO!! Alla formazione si aggiungeranno le prime tre serate 
con musica d’insieme di tipo esperienziale grazie al DrumCircle e 
al CircleSinging oltre alle attività dello stesso Musicampus Festival 
e Festival Federico Cesi.  
Il Musicampus, che si svolgerà dal 16 al 23 luglio, è concepito 
come una full immersion basata su una didattica integrata: non 
solo le lezioni di strumento e canto, ma anche tante attività 
d’insieme. Saranno attivi stages, laboratori e progetti finalizzati 
alla produzione. A solisti e formazioni saranno riservati alcuni 
concerti del Musicampus Festival, manifestazione dedicata ai 
giovani e integrata nella programmazione del Festival Federico 
Cesi, ormai alla sua X edizione. Ogni ragazzo avrà la possibilità di 
esibirsi all’interno dei Concerti e Saggi di Fine Corso, che 
saranno trasmessi in diretta streaming sul canale facebook del 
Musicampus. Eventi portanti dell’edizione 2017 sono le tante 
attività d’insieme: laboratori integrati di canto, orchestra, musica 
barocca, wind orchestra, musica da camera e d’insieme, 
laboratori pop & band, body percussion. Un concentrato di 
energia appositamente pensato per ragazzi e ragazze under 18.  
Domenica 23 luglio Saggi finali di tutti gli allievi, consegna diplomi 
e pranzo finale. L’arrivo per tutti gli iscritti residenti è previsto 
domenica 16 luglio pomeriggio; ciò favorirà la migliore 
organizzazione delle lezioni, che inizieranno con regolarità la 
mattina del lunedì. Tutti i ragazzi saranno seguiti, oltre che dai 
Maestri per la parte didattica, da tutors che li guideranno nel 
percorso formativo ed esperienziale. I tutoraggi per i minori 
saranno attivi durante tutta la permanenza al Musicampus. 
Particolare cura sarà posta nell’elaborazione dei menù giornalieri, 
bilanciando la dieta in considerazione del fabbisogno alimentare 
dei ragazzi; previa segnalazione dei genitori, sarà possibile far 
cucinare cibi per celiaci o per intolleranze alimentari.  


