La 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.

MUSICAMPUS 2018

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
393.8385945 Fax 06.233201924
www.festivalfedericocesi.com | www.civicascuoladellearti.com
fabricaharmonica@gmail.com | civicascuoladellearti@gmail.com

16 - 22 luglio

L’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica e la
Civica Scuola delle Arti, Accademia Internazionale di
Musica in Roma, organizzano per l’estate 2018 il campus
estivo musicale, che si svolgerà in Umbria nelle splendida
cittadina di Acquasparta.
Il Campus, che si svolgerà dal 16 al 22 luglio, è concepito
come una full immersion basata su una didattica integrata,
che permette ai giovani artisti di frequentare non solo le
lezioni di strumento, ma anche quelle d’insieme. Saranno
attivi stages, laboratori e molte altre attività. 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 XI edizione.
Ogni ragazzo avrà la possibilità di esibirsi all’interno dei
Concerti e Saggi di Fine Corso, che saranno trasmessi in
Facebook Live streaming.
Eventi portanti dell’edizione 2018 sono le tante attività
d’insieme: laboratori integrati di canto, orchestra,
musica medievale, percussion lab, wind orchestra,
musica da camera e d’insieme, laboratori pop & band.
Un concentrato di energia appositamente pensato per
ragazzi e ragazze under 18. Dal giovedi sono previsti saggi
finali di tutti gli allievi e in particolare sabato 21 e
domenica 22 verranno consegnati i diplomi di frequenza.
Domenica 22 luglio è programmato il pranzo finale.
L’arrivo per tutti gli iscritti residenti è previsto il lunedi
mattina entro le ore 10:00; ciò favorirà la migliore
organizzazione delle lezioni, che inizieranno con regolarità
la tarda 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.

Musicampus-Festival

Corsi musicali estivi

MUSICAMPUS
2018
Acquasparta(TR)
16-22 luglio

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 e ispiratore del nostro Festival.
Il Musicampus può contare su una capiente struttura di
ospitalità con sala ricreativa, sale studio con pianoforti, spazi
comuni e mensa con servizio tutoraggio h 24 per i minori.
La sede 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

Con il patrocinio di

Regione
Umbria

Diocesi
Orvieto-Todi

Comune di
Acquasparta

Con la collaborazione di
Parrocchia di
Santa Cecilia
Acquasparta

Corsi e Docenti Musicampus ‘18

MUSICAMPUS 2018

Violino/Viola
Alessandro Mingrone, Tiny Sordellini, Anna Kuntsevich

Cognome Surname

Modulo d’iscrizione Application form
Nome Name
Data/luogo di nascita Date/Place of birth

Flauto
Monica Limongelli, Roberta Barbera

Indirizzo Address
Città City

Clarinetto
Simona Mariani, Teresa Spagnuolo
Tromba & Trombone
Stefano Catena
Orchestra d’Estate IC Virgilio
Laura Simionato, Umberto Parena
Avviamento alla composizione
Pier Paolo Cascioli
Pianoforte
Alessandro Achilli, Raffaela Corda, Elisabetta Conti,
Alessandra Lattanzi, Annalisa Pellegrini, Umberto Parena
Chitarra classica, acustica, elettrica & Basso
Matteo de Rossi, Luca Mancini
Percussioni e Batteria
José Mobilia
Il corso si concentrerà sugli interessi specifici del singolo allievo (strumenti
a tastiera, batteria, percussioni etniche, percussioni orchestrali), prestando
particolare attenzione all’esperienza della musica d’insieme. Si accolgono
anche esigenze specifiche, come la preparazione di esami e concorsi.
Nell’Ensemble di Percussioni si affronterà un repertorio misto, dalla
musica classica alle musiche etniche e contemporanee.

MUSICAMPUS LAB
Musica d’Insieme | Musica da Camera
Wind Orchestra | Ensemble Percussioni
Musicampus Choir | Musicampus Orchestra
Band | Studio Recording
NB
L’Orchestra d’Estate sarà attivata con un numero minimo di 18 iscritti
I corsi e le attività collettive (Stages & Lab) saranno attivati con
numero minimo di 6 iscritti

COSTI
 ISCRIZIONE (comprensiva di assicurazione)
 FORMULA FULL
Corso Individuale + 2 Musicampus Lab

€ 80,00
€ 460,00

PINK FLOYD TRIBUTE

Vitto, alloggio e tutoraggio per 6 notti (dal pranzo del 16 luglio fino alla
colazione del 22 luglio) in struttura convenzionata
(Senza Vitto e Alloggio € 220,00)

Una vera e propria rievocazione in costume
dei Pink Floyd, sul palco del Musicampus Festival!!!

 FORMULA LAB
€ 400,00
Frequenza ai Musicampus Lab fino ad un massimo di 3

MUSICAMPUS TRIBUTE BAND!!

POP & ROCK STAGES

Partecipa alla formazione di una vera BAND!!
Piano Pop & Lead Vocal: ALESSANDRO ACHILLI
Rock Pop Guitar & Electric Bass: MATTEO DE ROSSI
Drums: JOSÈ MOBILIA
6 lezioni individuali light + stage collettivo

MERAVIGLIE DEL MEDIOEVO

Laboratorio d’insieme vocale e strumentale medievale.
Voci, Archi, Fiati, Percussioni, Tastiere, Pizzichi
Coordinatore: ANNALISA PELLEGRINI
Percussioni: JOSÈ MOBILIA

MUSICAMPUS ORCHESTRA
Oltre la Classica per la musica senza limiti e confini
Coordinatori: LAURA SIMIONATO &
I DOCENTI DEL MUSICAMPUS

DRUMS PASSION

Ensemble di Percussioni e Laboratorio Ritmico
Coordinatore: JOSE MOBILIA

WIND LAB

Laboratori di Musica d’Insieme per tutti
gli strumenti a Fiati con Ritmica. Energia Musicale a 360°!!
Coordinatori: STEFANO CATENA &
I DOCENTI DEL MUSICAMPUS

Musicampus Festival ‘18

È una manifestazione completamente dedicata ai giovani e
giovanissimi musicisti, inserita all’interno del Festival Federico Cesi.
Eventi serali durante tutta la durata del Musicampus:
accanto a musicisti di calibro internazionale, parteciperanno
giovani promesse della musica, le formazioni d’insieme ed i
più meritevoli solisti partecipanti al Campus estivo.

Vitto, alloggio e tutoraggio come sopra descritto
(Senza Vitto e Alloggio € 160,00)

Provincia Province

CAP Postal code
Cellulare Mobile
Email
Corsi e attività prescelte
 FORMULA FULL

 senza vitto e alloggio

Disciplina Individuale
Docente
Laboratorio 1

Docente

Laboratorio 2

Docente

 FORMULA LAB

 senza vitto e alloggio

Laboratorio 1

Docente

Laboratorio 2

Docente

 FORMULA STAGES

 senza vitto e alloggio

Stage

Docente

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 € 50,00
Modalità d’iscrizione
Entro il 30 giugno 2018 con procedura online e/o via fax (06.233201924)
e/o via email a fabricaharmonica@gmail.com inviando modulo d’iscrizione
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

 ORCHESTRA D’ESTATE

 senza vitto e alloggio

 Full/ Disciplina

Docente

 Lab/ Laboratorio

Docente

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.
Non è possibile iscriversi oltre i termini di scadenza previsti.
Per iscrizione online e download della modulistica:
www.festivalfedericocesi.com o www.civicascuoladellearti.com

 Ho visionato ed accetto il regolamento in ogni sua parte
I confirm that have note of the condition of admission
 Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

 FORMULA STAGES
Frequenza ad uno degli Stages+Band

€ 400,00

Vitto, alloggio e tutoraggio come sopra descritto
(Senza Vitto e Alloggio € 160,00)

 ORCHESTRA D’ESTATE
FULL Orchestra d’Estate + 1 Corso Individuale
LAB Orchestra d’Estate + 1 Musicampus Lab

€ 460,00
€ 400,00

 Disciplina Individuale Aggiuntiva
 Musicampus Lab aggiuntivo
 Musicampus Stage aggiuntivo

€ 120,00
€ 50,00
€ 80,00

Vitto, alloggio e tutoraggio come sopra descritto

 DISCIPLINA INDIVIDUALE AGGIUNTIVA
Disciplina

Docente

 LAB O STAGE AGGIUNTIVO
Disciplina

Docente

Disciplina

Docente

Note/Allergie/Intolleranze

Firma (del genitore se minorenne) Signature

