
Il CMI2018 è uno stage/laboratorio di musica 
d’insieme per la formazione di ragazzi che 
suonano uno strumento a fi ato o a percussione 
da almeno 2 anni, iscritti ai corsi allievi ad 
indirizzo bandistico, musicanti già attivi o allievi 
delle scuole secondarie di primo grado o dei 
licei ad indirizzo musicale. La realizzazione di 
tale progetto è fi nalizzata alla creazione di una 
formazione giovanile con scopo formativo ed 
educativo solo per le giornate CMI2018.

Lo stage, della durata di 4 giorni, si terrà a 
Lurago d’Erba presso l’Oratorio in via Manzoni 
nelle giornate dal 3 al 6 gennaio 2018. Le prove 
di sezione saranno tenute da un team di esperti 
insegnanti specializzati in corsi di musica per 
ragazzi. Al termine dello stage è previsto un 
concerto fi nale con un nuovo e avvincente 
repertorio musicale.

Il costo di partecipazione alla quattro giorni è di 
85€: comprensivo di tutte le ore di lezione previste, 
i 3 pranzi (con servizio catering), le merende, la 
cena del primo giorno, la gita (con pullman), le 
parti e i materiali che verranno utilizzati durante lo 
stage, una T-Shirt per il concerto a manica lunga, 
la cena e il rinfresco fi nale dell’ultima sera.

Per i ragazzi che distano più di 25 km dalla sede del 
CMI, è data la possibilità di pernottare le notti del 
3, 4 e 5 gennaio, in una struttura convenzionata. 
Il costo totale stage+pernottamento è di 140€ 
(comprensivo delle 2 cene e 3 colazioni). Per ogni 
altra informazione a riguardo di questa possibilità 
vi invitiamo a scriverci una email o a contattarci 
personalmente.

Per sapere di più sulle passate edizioni e sugli 
insegnati ci trovate alla pagina Facebook:

www.facebook.com/CMI.Lurago

CAMPUS MUSICALE INVERNALE 2018

CMI2018

Stage musicale per ragazzi
dagli 8 ai 26 anni

3-6 Gennaio 2018

Con il patrocinio di:
 Comune di Lurago d’Erba

Oratorio S.Luigi
A.N.B.I.M.A. Como

Organizza

Il Corpo Musicale “Mons. Giuseppe Nava”
Lurago d’Erba



Accoglienza
Introduzione CMI2018
Lezione di strumento (Sezioni)
Pausa e merenda
Lezione di strumento (Sezioni)
Cena per parecipanti alla gita
Gita a Como - Città dei Balocchi 

Accoglienza
Prova d’insieme
Pausa
Lezione di strumento (Sezioni)
Pranzo
Prova di registro
Pausa e merenda
Prova d’insieme

Accoglienza
Prova d’insieme
Pausa
Lezione di strumento (Sezioni)
Pranzo 
Prova di registro
Pausa e merenda
Prova d’insieme
S.Messa

Accoglienza
Prova d’insieme
Pausa
Prova d’insieme con M° F.Ledda
Pranzo 
Prova generale
Pausa e merenda
Cena
Preparazione e intonazione
Concerto finale
Rinfresco per i musicisti e saluti

13.30 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 22.00

09.00 - 09.15
09.15 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 12.30
12.30 - 14.15
14.15 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30

09.00 - 09.15
09.15 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 12.30
12.30 - 14.15
14.15 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.45
18.00 - 19.30

09.00 - 09.15
09.15 - 10.45
10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30
12.30 - 14.30
14.30 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 20.00
20:00 - 21.00

21:00
Al termine 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 6 
novembre 2017 tramite l’apposito modulo 
da compilare on-line al seguente link o 
scannerizzando il seguente QRcode: 

Per qualsiasi informazione:
Referente Scuola Allievi: Davide 333 415 1750 
Resp. Scuola Allievi: Alessandro 392 093 9898

corpogiovanile@gmail.com

È altrimenti possibile iscriversi lunedì 6 novembre 
dalle 20.00 alle 21.00 presso la sede del corpo 
musicale.
Alla richiesta d’iscrizione dovrà essere allegato 
il codice CRO/TRN dell’effettuato Bonifico 
Bancario accreditato presso la Banca Popolare 
di Sondrio, agenzia di Lurago d’Erba, a favore del 
Corpo Musicale “Mons. G. Nava”, Codice IBAN: 
IT58K0569651470000005648X10, con la 
seguente causale: “Iscrizione di Nome Cognome 
allo stage musicale CMI2018”

https://goo.gl/forms/Z9mhNZdExWWzjwt62

PROGRAMMA DELLA 4 GIORNI CMI2018

Mercoledì 3

Giovedì 4

Sabato 6

Venerdì 5

Il Team degli insegnanti sarà così formato: 
Insegnante Musica d’Insieme: 
Insegnante Flauto: 
Insegnante Oboe: 
Insegnante Fagotto: 
Insegnante Clarinetto: 

Insegnante Saxofono: 

Insegnante Tromba: 
Insegnante Corno: 
Insegnante Ottoni Gravi: 
Insegnante Percussioni: 

M° U. Valesini
M° D. Citterio
M° F. Raviolo
M° A. Pirovano
M° C. Pozzobon
M° M. Rossini
M° D. Scipioni
M° C. Colombo
M° G. Sabbadini
M° V. Gariboldi
M° F. Stucchi
M° M. Caputo

Tra le novità di questa edizione, oltre all’aumento 
delle ore e alla gita serale a Como (facoltativa), 
spicca la presenza del M° Filippo Ledda.
Il maestro dirigerà i ragazzi in una delle prove 
d’insieme. Questo momento sarà grande 
occasione di crescita per tutti i musicanti  data 
la grande esperienza del maestro nella direzione 
di formazioni giovanili, nella scrittura di brani 
per loro specifici e ricerca nel campo di nuove 
tecniche didattiche e metodologiche.


