
L’Associazione Musicainsieme di Luserna San 
Giovanni,  le Scuola di Musica Intercomunale delle 
Valli Pellice, Chisone, Germanasca e del Pinerolese 
in collaborazione con la Scuola di Musica Musicanto 
di Piossasco, Mileto Musica di Pinerolo e la Scuola di 
Musica San Francesco di Merate vi invitano al Mini 
Campus di Musica d’Insieme.

Il Mini Campus è un weekend di musica aperto agli 
studenti delle classi di archi. Viene proposto sul 
territorio della Val Pellice. Le prove si svolgeranno 
presso la Scuola di Musica Intercomunale della Val 
Pellice con sede a Luserna San Giovanni e il concerto 
conclusivo si svolgerà presso il Tempio Valdese di 
Luserna San Giovanni.

La Musica d’insieme, oltre a essere di grande stimolo 
per la crescita musicale degli studenti, è un’ottima 
opportunità per crescere come persone, prima che 
come musicisti. Vivere l’esperienza dell’orchestra 
è infatti l’occasione perfetta per imparare a vivere 
e crescere in gruppo, adeguando i propri bisogni, 
le proprie caratteristiche alle necessità di una 
collettività: all’interno di un’orchestra si impara a 
perseguire un obiettivo comune, a mettere da parte 
le proprie necessità per un fine più grande, a fidarsi e 
affidarsi a un collega e vicino di leggio.  
Fare Musica d’insieme è un’esperienza imprescindibile 
e indispensabile, utile alla creazione di buoni 
cittadini, prima che di ottimi musicisti: il talento non 
cresce sugli alberi, ma nelle orchestre!

I brani scelti possono variare da un grado di difficoltà 
1 sino a 2-2,5 massimo a seconda delle indicazioni 
dei docenti e del livello degli iscritti. I brani verranno 
scelti di modo da considerare le capacità dei discenti, 
per far lavorare in modo sereno e soddisfacente tutti 
coloro che desiderano partecipare.

Il corso si svolgerà nei giorni di venerdì 6 maggio 2022 
(con orario 14.30-18.30), sabato 7 maggio 2022 (con 
orario 9.30-12.30 e 14.30-18.30, con pausa pranzo) 
e domenica 8 maggio 2022 (con orario 9.30-12.30 e 
concerto finale alle ore 15.30, con pausa pranzo). 

Le giornate di lavoro saranno suddivise in prova a 
sezioni e prova d’insieme, in aule grandi e capaci di 
accogliere tutti i partecipanti e garantire il rispetto 
delle misure per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID 19.

DoCentI
Elisa Golisano (tutor violini)
Stefano Pellegrino (tutor violoncelli)
Marcello Corti (direttore e tutor archi).

InIZIo DeI SeMInARI
Ore 14.30 di venerdì 6 maggio 2022.

SeDe
Scuola di Musica - Via Roma, 41
Luserna San Giovanni (TO)

ALLoGGIo
Foresteria Valdese
Via Arnaud, 34 – Torre Pellice – Tel 0121.91801
Dalle ore 14.00 di venerdì 6 maggio 2022.
Sistemazione dei partecipanti ai Seminari in camere 
da 2-3-4 letti.

QUotA D’ISCRIZIone e FReQUenZA
Quota Iscrizione: 10 €  
Quota Corso: 50 €
Costo alloggiamento pensione completa: 40 € a notte 
Costo per ogni pasto: 10 €

La quota del rispettivo corso è da versarsi nelle 
seguenti modalità: al momento dell’iscrizione la quota 
d’iscrizione (sono esonerati gli allievi che hanno già 
effettuato l’iscrizione all’Associazione) e l’anticipo 
dell’eventuale soggiorno; all’inizio del corso la quota 
del corso e il saldo dell’eventuale soggiorno.

Qualora l’allievo disdica per qualsiasi motivo la 
partecipazione al seminario o la prenotazione del 
soggiorno non saranno restituite la quota d’iscrizione 
e l’acconto per il soggiorno.

La direzione si riserva la possibilità di non accettare 
le iscrizioni pervenute dopo la data di scadenza 
prevista (30 marzo 2022).

SeGReteRIA DeI SeMInARI
Via Roma, 41 - 10066 Luserna San Giovanni (TO)
Tel 0121.329705 – 333.9235716
www.assmusicainsieme.it
ass.musicainsieme@libero.it


