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10^ EDIZIONE

ENTRACQUE (CN) 23-29 Luglio 2023



LABORATORI MUSICALI 2023
 

LABORATORIO RITMICO: 
Per chi non sa ancora suonare

Per chi non suona più e avrebbe comunque voglia di far parte di HARPEGGIO
2023-10 anni! 

Ad un prezzo speciale, potrai partecipare alla settimana intera: lezioni quotidiane in
gruppo di ritmica e piccola percussione e di orchestra. 

LABORATORIO ORCHESTRALE:
Il 28/07/2023, se già suoni uno strumento, unisciti alle prove della nostra orchestra

e partecipa al concerto conclusivo il 29/07/2023 

HARPEGGIO 2023 Campus Estivo di Musica COMPIE 10 ANNI!

Lezioni individuali di strumento; Musica da camera; Orchestra; Attività
extramusicali di gioco, crescita personale e nella natura. 

TUTTI I LIVELLI dal principiante assoluto allo studente del conservatorio.
TUTTE LE ETA' dagli 8 ai 99 anni (richiedere le condizioni per alunni di età
inferiore agli 11 anni).
Per festeggiare degnamente i 10 anni, abbiamo creato una settimana speciale,
ricca di novità, senza tradire lo spirito originale dell'HARPEGGIO: dare la possibilità
di perfezionamento strumentale, partendo da sé stessi.

Mantenendo la struttura delle lezioni individuali con il docente, per permettere il
progresso strumentale tecnico ed espressivo, quest’anno verrà dedicata
particolare attenzione alla parte orchestrale, da sempre punto forte del campus.

DOCENTI: 
Sara Bondi
Andrea Sarotto
Paola Sales
Giorgio Damiano
Maria Becchis
Giovanni Damiano

 
Flauto e ottavino
Clarinetto e cl.basso
Fagotto
Chitarra e violino
Violoncello
Pianoforte

A tutti gli alunni verrà
rilasciato un attestato di
partecipazione e frequenza,
spendibile come Crediti
Formativi nelle istituzioni
scolastiche.



QUOTE di PARTECIPAZIONE
 

Iscrizione: €100 (non rimborsabile)
Corso: €160

Include: lezioni individuali e in ensemble, orchestra, materiali, attività complementari
ed extramusicali, assicurazione e maglietta commemorativa dei 10 anni, da
indossare il giorno del concerto

Quota 2º strumento opzionale €100
Laboratorio Ritmico: €50

include lezioni di gruppo, orchestra, materiali, attività complementari ed
extramusicali, assicurazione. 

--
Laboratorio Orchestrale: €30 

include la partecipazione alle attività previste per la giornata del 28/07, pasti esclusi.
Non prevede quota di iscrizione

Accompagnatore: €50 
(per  famigliari degli alunni). Include la partecipazione alle attività complementari ed
extramusicali e l’assicurazione. Non prevede quota di iscrizione.

SOGGIORNO
Pensione completa 6 notti e 7 giorni €260, comprensivo di sistemazione in

camere da 2 a 5 persone con bagno privato presso Aktiv Hotel Alpi Marittime e pasti
presso centro sportivo, con uso piscina in orari convenzionati. 

COME ISCRIVERSI 

Scansiona il codice QR e compila il modulo online,
oppure richiedi via mail quello cartaceo ed invialo 
tassativamente entro il 01/06/2023. 

Le iscrizioni saranno prese in considerazione in stretto ordine d’arrivo di tutta
la documentazione richiesta. Gli alunni che eccedano il numero massimo di
cinque per strumento verranno messi in lista d’attesa ed avvisati in caso di
disponibilità.


