
7-11 LUGLIO 20177-11 LUGLIO 2017

CCAMPUSAMPUS O ORCHESTRARCHESTRA  DD''ARCHIARCHI
SCUOLA DI MUSICA G. BONAMICI - VIA VINCENZO CUOCO, 3

I PASSI – PISA

insegnanti: Luisa Di Menna, Agostino Mattioni 
assistente: Maria Di Bella

Per informazioni: segreteria@scuolabonamici.it, Tel.050 540 450

SCUOLA DI MUSICA

"GIUSEPPE BONAMICI"
ORCHESTRA
ARCHÉ S.C.

mailto:segreteria@scuolabonamici.it


LABORATORIOLABORATORIO
ORCHESTRA D'ARCHIORCHESTRA D'ARCHI

violino, viola, violoncello, contrabbassoviolino, viola, violoncello, contrabbasso

La Scuola Bonamici di Musica “Giuseppe Bonamici” e l’Orchestra Arché
organizzano un Campus orchestrale rivolto agli strumenti ad arco, condotto da
Agostino Mattioni  (Orchestra Sinfonica Nazionale della  RAI,  Orchestra Arché,
docente Bonamici), Luisa Di Menna (Orchestra Arché, docente Bonamici) con il
supporto dell’assistente Maria Di Bella, nel periodo tra il 7 e il 11 luglio 2017,
che si concluderà con un concerto finale l’11 luglio, presso la Gipsoteca di Arte
Antica dell’Università di Pisa, Piazza San Paolo all’Orto.

Per i principianti si richiede di specificare il livello di strumento, gli anni di
studio, quante dita si è in grado di utilizzare sullo strumento e quali passaggi di
posizione, oltre al livello di conoscenze teoriche e il livello di lettura. 

Non è previsto alcun limite d'età.

Le  iscrizioni termineranno il primo giugno,  e il  costo complessivo
del Campus è di € 120,00. Al momento dell'iscrizione è richiesta una caparra
di  € 50,00 (non restituibili in caso di ritiro) e un saldo di € 70,00 al momento
dell’inizio degli incontri. E’ previsto uno sconto del 10% per ogni persona oltre
alla prima appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il Campus si terrà se sarà
raggiunto  un  numero  minimo  di  partecipanti;  nel  caso  in  cui  non  si
raggiungesse, le caparre saranno restituite. 

Il corso sarà  strutturato in due parti: 

1) una parte dedicata al gruppo dei più piccoli (fino a 12 anni circa) e a
strumentisti di livello inferiore al secondo corso del primo ciclo preaccademico.

2) un’altra parte dedicata al gruppo di livello più avanzato (dal secondo
corso del primo ciclo preaccademico in su). Per gli iscritti di livello superiore
(corsi  accademici  o  perfezionamenti),  potranno  anche  crearsi  dei  gruppi  di
musica da camera o piccoli ensemble.

Nel concerto finale si prevede che i corsisti suonino sia suddivisi in gruppi
che tutti insieme.

Per ogni informazione inviare una mail a: Per ogni informazione inviare una mail a: segreteria@scuolabonamici.itsegreteria@scuolabonamici.it
o telefonare allo 050 540 450o telefonare allo 050 540 450
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