MUSICA, SCIENZA
E SPORT
Olivone
(12-) 16 - 22 luglio 2022

Un approccio integrato alla musica:
imparare, formando e sviluppando
un (piccolo) gruppo musicale con
gli strumenti della banda e dell’orchestra.

La proposta per i giovani e i loro genitori
attenti a musicare con gioia la propria vita!

MATTINO
da martedì 12
a sabato 16 luglio

venerdì 22 luglio

SERA

* svago, ascolti, letture e costituzione
di una raccolta musicale personale
Studio personale giudato, partecipanti dal terzo corso.
arrivo e sistemazione
dei partecipanti
(dalle 17.00)

sabato 16 luglio
da
domenica 17 luglio
a venerdì 22 luglio

POMERIGGIO

musica d’assieme
parti pratiche e
teoriche

e sportive

Riassetto

presentazioni,
formazione gruppi
intrattenimento e
svago a cura
dei monitori
GRAN FINALE
(dalle 18.00)

* La settimana di “Musica, scienza e sport” è preceduta da cinque giorni di preparazione ai quali sono
ammessi partecipanti con almeno tre anni di pratica. I contenuti musicali di questo periodo esten-

Partecipanti
Età

Giovani dagli 8 ai 15 anni.
Secondo i posti disponibili, sono accettate iscrizioni di persone
d’età diversa.
A partire dal 16° anno compiuto è possibile iscriversi quale
aiuto monitore.

Strumenti

Flauto, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, corno, tromba, trombone, eufonio, tuba, percussioni, violino, violoncello (chiedere
per altri strumenti!)

Livello

Strumentisti con qualunque livello di preparazione, che abbiano
assolto il primo anno di scuola di musica (lezioni strumentali).
(50 posti)
Persone intenzionate ad iscriversi a una scuola di musica in
settembre 2022 (10 posti)

Durante il campo saranno affrontati in modo teorico e pratico i temi indispensabili
per vivere correttamente sotto più punti di vista un’esperienza musicale di gruppo.

Albo d’oro del Campo estivo “Musica, scienza e sport”
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

“La banda di Noè”
“Prairie Suite” e “Circus Papillon”
“La bottega di Orfeo”
“Diario Mexicano”
“Un pomeriggio al parco” e “Balkan Trip”
“Breakfast Suite”
“Suite dell’arcobaleno”
“Gran Bazar delle Spezie”
“La tavola periodica della musica”
“Bingo Fortunæ, crociera da sogno”
“La Gran Partita, ovvero… tutti nel pallone”
“Da Vinci... a Mosé”

2021

“Suite Medievale” e “Serenata all’italiana”

Formulario d’iscrizione 2022
Mi iscrivo a “Musica, Scienza e Sport” 16 – 22 luglio
Estendo la mia partecipazione dal 12 al 16 luglio
Mi iscrivo in qualità di aiuto monitore
Nome e cognome:..................................................................................................................................
Data di nascita:..........................................................................................................................................
Strumento: .................................................................................Anni di pratica: ...............................
Autorità parentale: .................................................................................................................................
Via:....................................................................................................................................................................
NAP e indirizzo.........................................................................................................................................
Telefono: ............................................. Natel: ..........................................................................................
E-mail:..............................................................................................................................................................
Osservazioni: ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

nello stesso tempo saranno forniti maggiori dettagli in merito allo

La tassa d’iscrizione a “Musica, scienza e sport” ammonta a Fr. 440.Per le due settimane pagherò in totale Fr. 740.-

Maggiori informazioni: 076 373 66 65 o per mail: elio.felice@edu.ti.ch
Questo formulario va rispedito entro il 31 marzo 2022 a
Federazione bandistica ticinese, CP825, 6512 Giubiasco
_______
possibilità di iscrivrsi online: www.febati.ch/formazione_campi_estivi

