CH-6602 Muralto
079 824 47 65
info@accademiavivaldi.ch

Campo estivo di Musica d’Assieme 2020

Sonogno - Alta Valle Verzasca
lunedì 17 - sabato 22 agosto
“L’obiettivo del Campo Musicale Estivo è dare la possibilità a tutti gli allievi, di tutti gli
strumenti musicali, di avere uno spazio privilegiato, dove poter approfondire il proprio
lavoro di musica d’assieme con lezioni collettive. Con la calma necessaria ogni allievo
potrà approfittare di questi giorni, trascorsi nella stupenda cornice dell’Alta Valle Verzasca,
per godere della gioia del far musica insieme ad altri compagni, conoscendosi meglio e
facendo nascere delle interazioni musicali e personali preziose.
La pratica della musica d’assieme è un elemento imprescindibile per una completa e
valida crescita musicale.”
Il Campo è aperto a tutti gli allievi, di qualsiasi strumento, che abbiano almeno qualche
anno di esperienza strumentale e con un’età che permetta una certa indipendenza
durante la settimana. In caso di dubbio chiedete consiglio al vostro docente.
Retta Campo: 480.- CHF, allievi dell’Accademia Vivaldi/ 530.- CHF, allievi esterni

In allegato il modulo di Pre-iscrizione da rinviare entro il 7 marzo 2020 a:

- Sabrina Sury, via Sciaroni 9, 6600 Muralto (CH)
oppure a
- cme@accademiavivaldi.ch
oppure
- compilabile direttamente online collegandosi al sito:

www.accademiavivaldi.ch/agenda/campi musicali
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Campo estivo di Musica d’Assieme 2020
Sonogno - Alta Valle Verzasca
lunedì 17 – sabato 22 agosto
PRE - ISCRIZIONE da rispedire entro il 7 marzo 2020 a:
Sabrina Sury, via Sciaroni 9, 6600 Muralto (CH) oppure
cme@accademiavivaldi.ch
nome e cognome: …………………………………………………………………………………….……………
data di nascita: ……………………...………..............................................................................................….
via e numero: ………..………………………………………………………………………………………………
cap: ………..….… domicilio: ………………………………………………………………………………………
telefono/i : …………………………………………………..........................................................................…….
e-mail: ……………………………………................................................................................................………
strumento: ………………………………………………… docente: …………………………………………..
suono da …………………. anni

q allievo scuola di musica Accademia Vivaldi
q allievo esterno

Indicate per favore, se già suonate in orchestra, la formazione alla quale partecipate:
……………………………………………………………………………………………………………………………

q ISCRIZIONE DEFINITIVA
Desidero fin da subito iscrivermi definitivamente al campo musicale estivo (non sarà più
necessario compilare il modulo di iscrizione definitivo che verrà inviato a marzo)
data: ……………………………………… firma : ………………………………………………………………..
L’Accademia Vivaldi grazie allo strumento della pre-iscrizione potrà cominciare a mettere in atto le
prime fasi organizzative del campo musicale, dando altresì all’allievo un diritto di prelazione in
caso di un numero eccedente d’ iscrizioni.
Questo modulo di pre - iscrizione non è vincolante.
Il modulo d’iscrizione definitivo, che riceverete in una seconda fase per posta, andrà
rispedito entro il 25 aprile 2020.

