Il campus Musicale ha l’obiettivo di dare ai
giovani musicisti la possibilità di maturare esperienze
orchestrali e di musica
d’insieme fondamentali per la
formazione
moderna del musicista; dare continuità
ad esperienze di primo approccio e di avviamento alla
musica quali i corsi ad indirizzo musicale delle scuole
medie e i corsi di
strumento musicale delle diverse
associazioni del territorio; integrare le attività dei licei
musicali; creare momenti di aggregazione,
socializzazione e di arricchimento culturale per i giovani.
Possono partecipare i giovani studenti musicisti iscritti
o che hanno concluso il percorso di studi delle
scuole
medie ad indirizzo musicale, dei licei musicali
e/o studiano uno strumento presso maestri, associazioni
o strutture di qualsiasi tipo.La V edizione si terrà presso
la Pensione dei Fiori sul monte Faito (altitudine
1131metri) Vico Equense (NA) allo scopo di condividere
momenti di studio, di allegria e di socializzazione con la
magia della musica.

Docenti: Giuseppe D’antuono
Alfredo Intagliato
luigi montella
paolo di lorenzo
Leonardo Massa
rossella buondonno
giusy buondonno
gianni del sorbo
Giuseppe maresca
Catello coppola
SEBASTIANO MARTONE
Biagio filosa

Sul sito internet: www.centrostudimousike.com
sezione “avvisi e news”, sono pubblicate tutte le info
utili agli interessati e la scheda d’iscrizione.
A decorrere dal 15 luglio 2016 saranno pubblicati
gli spartiti da scaricare prima dell’inizio del il corso.

PROGRAMMA
Giovedì 25 agosto
Ore 9.30 raduno dei partecipanti presso
Pensione dei fiori monte Faito
Assegnazione delle camere, distribuzione materiale per
i corsi e incontro con i docenti.
Ore 13 pranzo
ore 16.00 prove d’insieme per sezioni di strumento.
Ore 19.00 fine dei lavori
Ore 20.00 Cena
Ore 21.30 concerto dei Maestri
Venerdì 26 agosto
Ore 8.30 colazione
Ore 9.30 giochi e relax in piscina convenzionata
Ore 13.00 pranzo
Ore 16.00 prove d’insieme per sezioni di strumento.
Ore 19.00 fine dei lavori
Ore 20.00 Cena
Ore 21.30 serata Mousikè factor
Sabato 27 agosto
Ore 8.30 colazione
Ore 9.30 passeggiata in montagna e realizzazione
all’aperto di un brano corale a 3 voci
Ore 13.00 pranzo
Ore 16.00 prove d’insieme per sezioni di strumento.
Ore 19.00 fine dei lavori
Ore 20.00 Cena
Ore 21.30 serata discodance
Domenica 28 agosto
Ore 8.30 colazione
Ore 9.30 giochi e relax in piscina convenzionata
Ore 13.00 pranzo
Ore 16.00 prove d’orchestra
Ore 19.00 fine dei lavori
Ore 20.00 Cena
Ore 21.30 Serata Karaoke

Lunedì 29 agosto
Ore 8.30 colazione
Ore 10.00 trasferimento al centro sportivo per
preparazione concerto
Ore 13.00 pranzo
Ore 16.30 sistemazione per concerto finale
Ore 19.00 concerto finale e partenza per rientro.

Premi
Ai vincitori del Mousikè Factor e Karaoke andranno
premi offerti dal Centro Studi Mousikè e dalla ditta
Raffaele Inghilterra strumenti musicali Gragnano
Quote di partecipazione
La quota di partecipazione tutto incluso quanto
indicato è di € 240,00 e può essere versata anche in
maniera dilazionata. Le modalità sono pubblicate
sulla scheda “informazioni campus” pubblicata sul
sito internet nella sezione “avvisi e news”
Ad ogni partecipante verrà assegnato:
1 cartellina con partiture
1 matita
1 maglietta per il concerto finale
1 attestato di partecipazione valido ai fini dei crediti
formativi per tutti gli ordini di scuola
ingressi alla piscina e centro sportivo

Informazioni
Ed
Iscrizioni

Ass. centro studi
Mousike’

Termine ultimo
Per le iscrizioni

15 maggio 2016

Sede principale:
via roma, 25 80054
Gragnano (na)

tel. 081 8733054
Cell. 3662601742
Cell. 3392706186
Www.centrostudimousike.com
info@centrostudimousike.com

C.mare di Stabia

Ass. E. Caruso
Sorrento

