
per cento. Dopo tale data non si avrà diritto a 
nessun rimborso. 
 Il saldo del contributo di partecipazione dovrà 
essere effettuato entro il 31 luglio 2017. 
Il contributo di partecipazione è di euro di 
euro 380,00 ed è comprensivo di  vitto e alloggio 
(dalla cena del 27 agosto alla colazione del 2 
settembre), quota associativa e assicurazione.  
Per i residenti nella Comunità di Primiero è 
prevista la possibilità di partecipare al corso 
dal mattino alla sera senza pernottamento. 
Il contributo di partecipazione in questo caso 
è di euro 220,00 (compreso il pranzo, quota 
associativa e assicurazione). 

 

Coordinate Bancarie: 

Banca: Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
Spa – Gruppo Intesasanpaolo 

Intestato a: Associazione “I Polli(ci)ni” 
IBAN: IT56M0622512101100000003742  

NELLA CAUSALE SPECIFICARE COGNOME 
E NOME DEL RAGAZZO/A ISCRITTO 

Se le richieste saranno di un numero 
adeguato verrà organizzato il trasporto in 
pullman per il solo viaggio di andata. Il relativo 
costo sarà conteggiato a parte. 

Sul sito www.pollicini.it sono rinvenibili i 
curriculum dei docenti, il regolamento, la scheda 
informativa del corso. 

 

Associazione “I Polli(ci)ni”Associazione “I Polli(ci)ni”Associazione “I Polli(ci)ni”Associazione “I Polli(ci)ni”    
Via G. Bertacchi 1535127 Via G. Bertacchi 1535127 Via G. Bertacchi 1535127 Via G. Bertacchi 1535127 
PADOVAPADOVAPADOVAPADOVA    

 
 

Con il Patrocinio di: 
 

 

 

Comunità di Primiero 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutoraggio: 
prof.ssa Marilisa Girardello 

 

 
Organizzazione e segreteria: 

dr.ssa Gianna Bovenga 
 
 
 

Per informazioni: 
vacanzeinmusica@libero.it  
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Percorsi di musica d’insieme e di 

formazione orchestrale per giovani 
musicisti 

 

decima edizione 

 

 
 

 
San Martino di Castrozza (TN) 
27 agosto  – 02  settembre 2017 



Il corso estivo residenziale di musica 
d’insieme “Vacanze in Musica” indirizzato agli 
allievi delle scuole medie ad indirizzo musicale e 
agli allievi di scuole musicali private, giunge 
quest’anno alla sua decima edizione . 

L’Associazione “I Polli(ci)ni” continua a 
promuovere e a sostenere questo progetto 
basato sull’esperienza quindicinale maturata 
nell’ambito dell’Orchestra Giovanile del 
Conservatorio “C. Pollini” di Padova “I Polli(ci)ni”, 
certa che la musica d’insieme, se praticata fin 
dall’inizio dello studio dello strumento, con la sua 
capacità di coinvolgere, dà immediato riscontro a 
quanto s’impara con lo studio personale, stimola 
un confronto senza competizione  e crea 
aggregazione. 

Il positivo riscontro manifestato dai 
partecipanti in questi anni riconosce la validità 
dell’iniziativa e la bontà della formula, che 
permette ai ragazzi di immergersi in un ambiente 
musicale costituito e formato dalla loro 
partecipazione, dal loro entusiasmo e dal loro 
desiderio di “far musica”. 

 

PARTECIPANTI 

Il corso estivo è rivolto agli allievi delle 
scuole medie ad indirizzo musicale e delle scuole 
private musicali dagli 11 fino ai 16 anni . Sono 
previsti complessivamente circa un centinaio di 
posti nell’organico orchestrale. In particolare, 
verranno riservati 20 posti ai ragazzi residenti 
nella Comunità di Primiero.  Una volta 
completato l’organico orchestrale, verrà formata 
una lista d’attesa. 

Ogni allievo dovrà portare con sé il 
proprio strumento con relativi accessori e 
leggio. 

LUOGO DEL CORSO 

Il corso estivo si svolgerà presso l’hotel 
Majestic , (http://www.th-resorts.com/hotel-
majestic-dolomiti ) a San Martino di Castrozza 
(TN) da domenica 27 agosto a sabato 2 
settembre 2017 . 

I ragazzi saranno alloggiati in camere 
multiple con trattamento di pensione completa. 

Il corso terminerà con un concerto 
presso l’Auditorium Intercomunale di Fiera di 
Primiero .  

 

DOCENTI DEL CORSO 

Gli insegnanti che parteciperanno al 
corso estivo di musica d’insieme sono docenti 
presso Conservatori e le scuole medie ad 
indirizzo musicale,  attivi e presenti anche nella 
libera professione. 

Bruno Beraldo Violoncello 

Serena Bicego  Violino 

Fabrizio Scalabrin  Violino 

Chiara Parrini  Violino 

Steno Boesso   Strumenti a fiato 

Chiara Pittarella   Strumenti a fiato 

Alessandra Penitenti   Arpa* 

Mirko Ballico           Pianoforte/tastiere* 

Carlo Di Turi                Chitarra* 
 

(*posti con numero limitato) 

SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Nell’arco della giornata l’orchestra 
formata dagli iscritti al corso estivo affronterà lo 
studio dei brani proposti durante le prove 
d’insieme e concertazione, alternate a momenti 

di studio nelle prove per singole sezioni di 
strumenti. Sono previsti momenti di studio 
personale e l’eventuale formazione di qualche 
gruppo cameristico. Per le arpe e le chitarre è 
prevista anche la formazione in ensemble.  

E’ inoltre prevista la partecipazione 
facoltativa al laboratorio “GYROKINESIS e 
tecniche di consapevolezza corporea” tenuto 
dalla maestra Alessandra Penitenti, previa 
prenotazione degli allievi (ulteriori informazioni 
pubblicate sul sito www.pollicini.it ).  

Orario quotidiano di massima: 
7:30 Sveglia 
8:00 Colazione 
9:00–12:30 prove a sezioni/d’insieme 
13:00 Pranzo 
14:00–15:00 studio individuale/attività ricreative 
15:15–18:30 prove a sezioni/d’insieme 
19:30 Cena 
21:00 Serata insieme 
22:30 Buonanotte 
23:00 Silenzio 
Durante il campus è prevista un’escursione di 
mezza giornata. 

 
 

ISCRIZIONI e COSTI 
 

L’iscrizione va effettuata compilando 
la domanda on-line sul sito  www.pollicini.it 
entro il 31 maggio 2017  contestualmente al 
versamento di un  acconto di euro 100,00  a 
titolo di caparra. 

Le domande saranno accettate fino al 
completamento dei posti disponibili nell’organico. 
In caso di soprannumero verrà predisposta una 
lista d’attesa. In caso di rinuncia  entro il 15 luglio 
la quota  di  iscrizione verrà rimborsata  per  il  50  


