INFORMAZIONI

INFORMAZIONI
Di che cosa si tratta?

Attività

“Note d’Estate 2021” è un progetto rivolto a giovani di età compresa
fra i dodici ed i vent’anni provenienti da Scuole Medie ad indirizzo
musicale, Licei Musicali, Istituti Musicali Privati, Conservatori e che
praticano da più di un anno lo studio di uno strumento.

Le attività musicali svolte comprenderanno corsi per attività di musica
d’insieme, studio individuale e esercitazioni orchestrali.

Il corso, della durata di nove giorni, si presenta come una vacanzastudio durante la quale i giovani musicisti possono, attraverso la
musica e l’amicizia, socializzare e condividere la propria passione
compiendo un percorso di studio comune che porterà,
compatibilmente con le norme in vigore relative all’emergenza
sanitaria, ad un concerto finale.

Al termine del corso verrà consegnato a tutti i partecipanti un
attestato di frequenza valido per i crediti formativi.

Le attività svolte comprenderanno corsi di musica d’insieme, musica
da camera, lezioni individuali con la presenza, quando richiesto, di
pianista accompagnatore e esercitazioni orchestrali.
Al termine del corso verrà consegnato a tutti i partecipanti un
attestato di frequenza firmato dai docenti del corso stesso.

Quando?

Il corso inizierà il giorno venerdì 23 luglio e terminerà il giorno sabato
31 luglio.

Dove?

Il corso si svolgerà a Pavullo nel Frignano (Modena).
I corsisti alloggeranno e svolgeranno le lezioni presso il Centro Tabor
di Gaiato, una struttura in stile impero con 7000 metri quadrati di
parco alberato, immersa nel verde dei colli modenesi.

Gli strumenti ammessi

Flauti, oboi, clarinetti, fagotti, sax, corni, trombe, tromboni, arpe,
chitarre, percussioni, pianoforte, violini, viole, violoncelli, e
contrabbassi.
Il corso relativo ad ogni strumento verrà avviato solo se si raggiungerà
il numero minimo di iscritti.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ass. Cult. “Ecce Gratum”
Giovani Musicisti Veneti

Via Madonnetta, 9/B
35042 Este (PD)
info@eccegratum.it

Ogni sezione sarà seguita da un docente e l’attività orchestrale sarà
coordinata da un direttore, insieme agli insegnanti di strumento.

Per gli studenti delle scuole superiori vi è la possibilità, previo
convenzione con la scuola di appartenenza, di aderire ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex alternanza
scuola-lavoro) e vedere quindi riconosciute le ore dello stage.

Io sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________
residente a ___________________________________________________________
in Via ____________________________________________ CAP _______________
tel* _______________________ email* ____________________________________

Gli allievi saranno seguiti e sorvegliati durante le ore in cui non
svolgeranno le attività musicali da animatori che saranno sempre a
disposizione per qualsiasi necessità.

(* Obbligatorio)

Durante il soggiorno potranno essere organizzate anche attività
ludico-sportive per i ragazzi nel territorio, il cui costo non è compreso
nella quota di partecipazione al corso.

al corso estivo “Note d’Estate 2021” che si svolgerà nei giorni 23-31

chiedo di iscrivere mio figlio/a _______________________________________
luglio 2021 a Pavullo nel Frignano (Modena).

Quanto costa?

Strumento suonato: ___________________________________________________

La quota di partecipazione al corso è di €650 per i soci
dell’Associazione e di €670 per coloro che non sono già soci. Di tale
somma €200 vanno versati come caparra (non rimborsabile) entro il
20 aprile 2021. La quota di partecipazione comprende: vitto, alloggio,
animazione e frequenza al corso “Note d’Estate 2021”. La caparra va
versata tramite bonifico bancario a favore di:

Mio/a figlio/a studia da anni __________________________________________
Caparra di €200,00 versata il giorno ___________________ con bonifico

Beneficiario: Associazione Ecce Gratum
Presso: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi
filiale di Treviso IBAN: IT32C0890412000027000606032
Causale: Caparra Note d’Estate 2021 - nome del
partecipante - strumento musicale suonato

giugno 2021.

Il saldo della somma deve essere effettuato entro il 15 giugno 2021.

bancario ricevuta n. __________________________________________________
Il saldo sarà versato tramite bonifico bancario entro e non oltre il 15

Luogo e data __________________________________________________________
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci

Modalità di iscrizione

Per iscriversi al corso estivo “Note d’Estate 2021” basta compilare la
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE in ogni sua parte e spedirla in formato
digitale, assieme alla ricevuta del BONIFICO BANCARIO (caparra di
euro 200) e alla SCHEDA SOCIO (solo per i non soci) scaricabile dal
sito dell’associazione, al seguente indirizzo:
info@eccegratum.it

Importante!

Prima di iscriversi contattare l’organizzazione del corso per verificare
la disponibilità di posti:
Prof.ssa Maria Grazia Seren tel. 347.6796636
Per ulteriori informazioni contattate il Direttore Artistico
dell’associazione prof.ssa Maria Grazia Seren al numero sopraindicato.
Visitando il sito www.eccegratum.it potrete inoltre seguire l’orchestra
e conoscerne le date dei concerti, le attività didattiche, visitare le
gallerie fotografiche ed altro ancora.

I docenti dell’orchestra
Vincenzo Caggiula - viola
Matteo Colavitto - clarinetto e sax
Monica Cordaz - violino

Orchestra
Giovani Musicisti
Veneti

Michele Gallo - Contrabbasso
Manuela Giotto - pianoforte
Gioele Gusberti - violoncello
David Mazzacan - violino
Fabio Puricelli - chitarra
Giulia Rettore - Arpa
Giancarlo Trimboli - violoncello
Maria Grazia Seren - flauto
Raffaele Spinello - oboe
Giovanni Vello - tromba
Andrea Mascherin - Percussioni
Francesco Pavan - direzione d’orchestra

Corso Estivo

Note
d’Estate
2021

Musica, Amicizia, Divertimento

Pavullo nel Frignano (Modena)
23-31 luglio 2021

