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Una collaborazione FeBaTi, Fondazione Alpina
per le Scienze della Vita, FeBaCo

Airolo, 2-8.08.2015

Di cosa si tratta?
La Banda Giovanile Insubrica apre quest'estate le sue porte, per il settimo anno
consecutivo, a giovani musicanti provenienti dalla Svizzera italiana e dalla vicina penisola,
prefiggendosi il prestigioso scopo di unirli per passare una settimana all'insegna del
perfezionamento musicale individuale e d'assieme, sotto la guida di docenti dinamici e
qualificati e la direzione artistica affidata per il secondo anno al maestro Daniele Giovannini.
A complemento dell'attività musicale non mancheranno attimi di svago e attività ricreative:
un'occasione imperdibile per conoscere meglio altre realtà bandistiche e stringere nuove
amicizie; importanti spunti per trovare la perfetta alchimia ed eseguire al meglio i due
concerti in programma!

Chi?
Cerchiamo giovani bandisti motivati, dall'età compresa tra i 16 e i 23 anni.
Nota: secondo necessità di organico potranno essere prese in considerazione anche
iscrizioni di persone non appartenenti a questa fascia di età.

Quando?
A partire da domenica 2 fino a sabato 8 agosto 2015.

Dove?
Presso la “Casa al Mulino” ad Airolo in via San Gottardo, ai piedi della vecchia strada del
San Gottardo (Svizzera).

Concerti?
Sabato 8 agosto nel pomeriggio ad Airolo, presso il Salone Olimpia
Domenica 9 agosto in serata nel Sottoceneri

Domande?
Per qualsiasi dubbio, curiosità, richiesta, ...non esitare a contattare i portavoce del gruppo
di lavoro:
Wendy Salietti: +41 79 585 25 23
bandagiovanileinsubrica@gmail.com
Inoltre: entra anche tu nel gruppo “Banda Giovanile Insubrica” su facebook.com per
rimanere sempre aggiornato!

FORMULARIO DI ADESIONE
Airolo, 2-8.08.2015
Nome e cognome: ...............................................................
Data di nascita: ....................................................................
Via: .......................................................................................
NAP e comune: ....................................................................
Telefono: ............................. Cellulare: ...............................
E-mail: ..................................................................................
Strumento: ...........................................................................
Anni di pratica/corso concluso: ...........................................
Osservazioni: .......................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Attenzione: l’ammissione definitiva sarà confermata dopo la chiusura delle iscrizioni, con
essa saranno rese note informazioni più dettagliate (programma definitivo, materiale
necessario,…).
La tassa d’iscrizione ammonta a Fr. 420.- (possibilità di pagare in euro).

Luogo e data: .............................................................
Firma del partecipante ….............................................
Firma di un genitore (per i minorenni): …..................
Questo formulario compilato va rispedito entro il 30 aprile 2015 a

Sharon Bellini, Via Fontana Martina 6, 6622 Ronco sopra Ascona
Oppure all'indirizzo e-mail: sharon.bellini@hotmail.it

