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1° CAMPUS MUSICALE INTERNAZIONALE 

Organizzato da Circolo Arci Margot – Sezione Corsi di Musica  

Giovani Insieme Onlus 

 YAP (Youth Action for Peace) 

 

QUANDO: 

Dal 24 al 30 giugno 2017 

DOVE:  

Il Campus si svolgerà a Carignano in Villa Bona, ex Palazzo Provana del Sabbione (Via Monte di 

Pietà), una meravigliosa Villa di origini medievali circondata da un bellissimo parco, rimaneggiata 

più volte nel tempo dai suoi diversi proprietari. Sede municipale dal 1969 al 1995 è da alcuni anni 

oggetto di opere di conservazione e restauro grazie soprattutto ai progetti gestiti dalla Giovani 

Insieme Onlus. 

A CHI È RIVOLTO: 

Il Campus è rivolto ai musicisti e cantanti e agli Allievi delle Scuole di Musica a partire dai 16 

anni*, che abbiano la capacità di gestire autonomamente il loro strumento. 

(*per i minorenni sarà richiesta una liberatoria firmata dai genitori) 

GENERI MUSICALI E ATTIVITA’: 

Il campus sarà dedicato ai generi più conosciuti e diffusi della musica moderna italiana e 

internazionale: 

pop, rock, soul, blues. 

Si lavorerà insieme su: arrangiamenti, armonia, songwriting, struttura dei brani, caratteristiche 

dei  vari generi, interpretazione, gestione del palcoscenico, ottimizzazione delle capacità 

strumentali e vocali. Tutte le attività saranno collettive, a seconda degli argomenti trattati gli 

incontri saranno rivolti a tutti i partecipanti nel loro insieme o ci si suddividerà in piccoli gruppi. 

I brani selezionati verranno ripetutamente provati  e per il venerdì sera è previsto il Concerto 

finale in cui tutti i partecipanti del Campus si esibiranno. 

Il Campus mira ad essere un’esperienza musicale e uno scambio umano, basato sulla condivisione 

a tutti i livelli. I partecipanti pertanto, a turno, saranno coinvolti nelle attività di cucina e di basilare 

gestione della casa, in modo da rendere l’esperienza dell’integrazione il più completa possibile. 
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STRUMENTI MUSICALI E VOCI: 

Strumentisti e cantanti saranno i protagonisti al Campus, sarà compito degli insegnanti costruire 

degli arrangiamenti che prevedano la partecipazione attiva di tutti in base ai repertori e ai brani 

selezionati. 

 

I MAESTRI: 

Gli insegnanti che seguiranno il Corso nella sua intera durata saranno:  

Paola Bertello, Alberto Cipolla, Diana Imbrea, Cecilia Siccardi.  

Per maggiori informazioni e C.V. visita il sito: www.circolomargot.it 

COSTO:  

Il costo complessivo per il Campus Full Time è di € 300.  

La quota comprende: 

I pasti: la cena di domenica, i pranzi e le cene da lunedì a venerdì, l’eventuale pranzo di sabato 

Assicurazione valida per i giorni del Campus 

Le attività artistiche Full Time coordinate dai Maestri 

La partecipazione al Concerto finale 

 

C’è la possibilità di partecipare al Campus in modalità Part Time.  

In questo caso la quota sarà di € 180 e comprende: 

 

I pasti: le cene da domenica a venerdì, l’eventuale pranzo di sabato 

Assicurazione valida per i giorni del Campus 

Le attività artistiche coordinate dai Maestri dalle 18.00 alle 21.00 

La partecipazione al Concerto finale 

 

Il Campus verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti e ne accoglierà al massimo 20. 

Per rendere valida l’iscrizione sarà necessario effettuare il versamento di €100 (non rimborsabili) 

come anticipo della quota d’iscrizione entro il 10 giugno 2018. Sarà possibile versare il saldo in un 

secondo momento o direttamente la sera del 24 giugno prima dell’inizio dell’attività serale. 

La partecipazione al Campus per le persone del territorio è diurna, i posti letto sono riservati agli 

ospiti internazionali.  Per chi avesse esigenze di pernottamento è tuttavia possibile metterne 2 o 3 

a disposizione. Il costo aggiuntivo sarà comunque limitato e comunicato direttamente agli 

interessati. 

 

È possibile partecipare al Campus come allievo uditore, il costo forfettario è di € 100. 
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CALENDARIO:  

Domenica 24 giugno  nel pomeriggio: Arrivo dei partecipanti 

 h 20.00:  Cena   

   h 21.00:  Incontro introduttivo di conoscenza  

Lunedì 25 giugno  h 8.00:   Colazione (per i residenti) 

   h 9.00:   Classi Musicali (attività collettive e di gruppo) 

      h 12.30:  Pausa Pranzo 

     h 14.30:   Classi Musicali (attività collettive e di gruppo) 

      h 17.30:   Break 

   h 18.00:   Arrivo dei partecipanti Part Time + Classi Musicali 

   h 21.00:  Cena 

Martedì 26 giugno  h 8.00:   Colazione (per i residenti) 

   h 9.00:   Classi Musicali (attività collettive e di gruppo) 

      h 12.30:  Pausa Pranzo 

     h 14.30:   Classi Musicali (attività collettive e di gruppo) 

      h 17.30:   Break 

   h 18.00:   Arrivo dei partecipanti Part Time + Classi Musicali 

   h 21.00:  Cena 

 

Mercoledì 27 giugno  h 8.00:   Colazione (per i residenti) 

   h 9.00:   Classi Musicali (attività collettive e di gruppo) 

      h 12.30:  Pausa Pranzo 

   pomeriggio libero si cercherà di organizzare un’attività che coinvolga il               

      più possibile tutti i partecipanti. 

 

Giovedì 28 giugno  h 8.00:   Colazione (per i residenti) 

   h 9.00:   Classi Musicali (attività collettive e di gruppo) 

      h 12.30:  Pausa Pranzo 

     h 14.30:   Classi Musicali (attività collettive e di gruppo) 

      h 17.30:   Break 

   h 18.00:   Arrivo dei partecipanti Part Time + Classi Musicali 

   h 21.00:  Cena 

Venerdì 29 giugno  h 8.00:   Colazione (per i residenti) 

   h 9.00:   Prove generali 

      h 12.30:  Pausa Pranzo 

     h 14.30:   Preparazione della Serata 
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          h 19.00:   Cena 

   h 21.00:  Concerto Finale 

Sabato 30 giugno h 9.00:   Colazione  

   h 10.00:   Feedback Conclusivo sull’esperienza  

      e consegna degli Attestati di Partecipazione 

   h 12.30:  Pranzo 

 

 

Il programma indicato è una linea guida a cui potranno essere apportati dei cambiamenti (anche in 

itinere) in base alle esigenze del gruppo che si andrà formando e sempre comunque al fine di 

migliorare l’esperienza dei partecipanti. 

 

Per informazioni e per ricevere il modulo di iscrizione 

Email:   campusmusicalemargot@gmail.com 

Whatsapp: 328-4518447 

Internet:  www.circolomargot.it 

    

mailto:paolabertello@gmail.com

