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L’Associazione  Musicale Arte Nova, con la
direzione del Maestro Guido Poni, organizza i

CAMPUS MUSICALI DELL’ALTOPIANO

CAMPUS MUSICALI PER RAGAZZI
Turno I: da Domenica 4 a Sabato 10 Luglio
Turno II: da Domenica 25 a Sabato 31 Luglio
Il CAMPUS è una settimana di vacanza-studio dedi-
cata alla musica bandistica.
Essa si articola in lezioni individuali e collettive di
approfondimento con il proprio strumento musicale,
numerose attività ludico-ricreative e la preparazione
di uno spettacolo pubblico.
Si rivolge a ragazzi tra i 9 ed i 18 anni che suonano 
uno strumento a fiato o a percussione da almeno 
un anno. Le lezioni sono seguite da un team di gio-
vani insegnanti, esperti in corsi di musica per ragazzi.
Si svolge a Borno (BS), nel cuore dell’Altopiano del 
Sole (media Vallecamonica) all’interno della casa 
vacanze  denominata “Casa delle Suore”.
Ogni turno inizia dalla serata di Domenica e termi-
na con il concerto del Sabato mattina.
La quota di partecipazione è fissata in Euro 320,00 
e comprende vitto e alloggio a partire dalla cena 
della Domenica fino al pranzo del Sabato, le lezioni 
ed il materiale musicale, oltre alla copertura assi-
curativa.
Il Campus verrà attivato con un numero minimo di 
30 iscritti per turno.

CAMPUS MUSICALI PER ADULTI
16-18 Luglio 2021
L’iniziativa si rivolge a tutti i musicisti amatori che 
svolgono regolarmente attività bandistica e che 
desiderano cimentarsi in una tre giorni intensiva di 
studio e divertimento legata alla propria passione 
per la musica, immersi nel meraviglioso contesto 
dell’Altopiano del Sole.
I partecipanti saranno alloggiati presso “Albergo Risto-
rante GABÀ” (www.albergogaba.com) di Borno. 
Durante le tre giornate verranno affrontate sessioni 
di studio e prove che porteranno alla preparazione 
di un concerto pubblico e non mancherà il tempo 
per serate in allegria e passeggiate nella natura. 
Ogni strumentista, compatibilmente con le dispo-
nibilità dell’Albergo GABÀ, potrà partecipare solo 
o accompagnato, così che tutta la famiglia possa 
approfittare dell’opportunità di trascorrere un pia-
cevole week end a Borno.

Borno
Bed &

Breackfast

Il Campus per adulti avrà inizio Venerdì 16 Luglio 
alle ore 14.00 e terminerà con la cena conviviale di 
Domenica 18 Luglio. 
La quota di partecipazione è fissata in Euro 180,00 
e comprende vitto e alloggio a partire dalla cena 
di Venerdì alla cena di Domenica, oltre alle lezioni 
ed al materiale musicale.
Il Campus verrà attivato con un numero minimo di 
30 iscritti. 

DIDATTICA MUSICALE CREATIVA
in collaborazione con
l’I.C. “G. Bonafini” di Cividate Camuno (BS)
Seminari formativi rivolti ad insegnanti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo gra-
do, docenti di musica e propedeutica musicale. Il 
Prof. Luca Anghinoni, esperto del settore, proporrà 
nuove tecniche per affrontare la disciplina dell’e-
ducazione musicale, fornendo strumenti innovativi 
ed interessanti spunti, fondati sulle più moderne 
metodologie di didattica musicale. I corsi sono ac-
creditati MIUR, sono acquistabili con Bonus Docenti 
e si prevede il rilascio di attestati di partecipazione.

A SUON DI MUSICA (24 e 25 Giugno 2021)
Per una didattica musicale innovativa e coinvol-
gente, per una rivalutazione dell’educazione mu-
sicale come disciplina.

SUPERARE LE BARRIERE (26 e 27 Giugno 2021)
Per una didattica musicale inclusiva, dove la musi-
ca diventa veicolo di integrazione.

La quota di partecipazione per ciascun modulo è 
fissata in € 50,00 (gratuita per il personale docente 
dell’I.C. “G.Bonafini” e per gli studenti del Liceo Mu-
sicale “G. Golgi”).

Tutte le attività musicali si svolgeranno presso il ples-
so scolastico di Borno, nel pieno rispetto delle nor-
me anti-Covid.
Le iscrizioni rimangono aperte fino al 30 Aprile 2021.

Per info ed iscrizioni:
www.associazionemusicaleartenova.wordpress.com
assmusartenova@libero.it


