
Direzione Artistica
M° Angelo Arciglione

Masterclass, Concerti 
e molto altro...

DOMANDA DI ISCRIZIONE


Le iscrizioni vanno inviate all'indirizzo email 
campusmusicaacri@gmail.com entro il 10 luglio. 
L'organizzazione si riserva la possibilità di accettare ulteriori 
iscrizioni oltre il termine di scadenza salvo disponibilità di posti.


Cognome e Nome ............................................................................ 

Luogo e Data di Nascita ................................................................... 

Residenza.......................................................................................... 

Tel. ….................................... Cell….................................................. 

E-mail …............................................................................................ 

Codice Fiscale …............................................................................... 

Corso/i .............................................................................................. 

Brani prescelti per lo studio durante il corso: 

…...................................................................................................... 

…...................................................................................................... 

…...................................................................................................... 

I dati personali verranno trattati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003. Il/La 
sottoscritto autorizza la diffusione di immagini fotografiche e registrazioni 
audio/video anche a scopo pubblicitario. Dichiara inoltre sotto la propria 
responsabilità di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile 
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

Data ….................... Firma …............................................................ 
                                                (firma di un genitore per i minori) 

Allegare copia del pagamento di € 46 come contributo d'iscrizione 
(non rimborsabile) comprensivo di: € 6 di tessera associativa ENDAS 
e assicurazione + € 40 da detrarre dal costo complessivo del corso 
scelto che potrà essere saldato direttamente all'inizio di ciascun 
corso. 
Il versamento del contributo d'iscrizione dovrà essere effettuato a 
mezzo bonifico bancario intestato a "Associazione Amici della 
Musica di Acri"; IBAN: IT 86 E 03599 01899 050188529792; 
Causale: Contributo Campus (Nome+Cognome). Le domande prive 
di copia di versamento non saranno accettate. 

Il 5° Campus della Musica e delle Arti si terrà ad Acri (CS) 
dal 20 al 31 agosto 2017. Il Campus è aperto a giovani 
musicisti di qualsiasi età e livello – da chi ha appena iniziato 
gli studi musicali a musicisti già in carriera – che vogliono 
approfondire in un contesto di vacanza il proprio bagaglio 
artistico e culturale con docenti e concertisti altamente 
qualificati. I corsi si svolgeranno nel pittoresco centro storico 
di Acri, terra di santi, poeti ed eroi situata a 720 metri sul 
livello del mare, ai piedi della Sila. La serena atmosfera del 
luogo, di grande interesse e suggestione, favorisce lo 
scambio reciproco e l'arricchimento sociale ed artistico. 
Durante il periodo dei corsi si svolgerà l'"International 
Campus Festival", in cui anche gli studenti avranno la 
possibilità di esibirsi alternandosi ai propri maestri e a 
concertisti ospiti.

Gli allievi più meritevoli potranno essere segnalati per futuri 
concerti.


Come raggiungere Acri 

In auto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Montalto 
Uffugo/Rose/Luzzi, SS660 per Acri, distanza ca. 30 km.


In treno: stazione Castiglione Cosentino, ca. 35 km da Acri.


In autobus (consigliato): Acri è facilmente raggiungibile da tutta Italia 
con le seguenti autolinee: www.iasautolinee.com e www.simetspa.it. 
Alcuni autobus arrivano direttamente ad Acri, altri prevedono un 
cambio a Cantilena. La navetta da Cantinella ad Acri è fornita dalle 
stesse autolinee ma non si può prenotare online, bensì direttamente 
in agenzia anche telefonicamente. Tel. agenzia Fly Acheruntia di Acri: 
0984 941284.


In aereo: l'aeroporto più vicino è quello di Lamezia Terme, che dista 
ca. 100 km da Acri. È previsto un collegamento bus tra l'aeroporto e 
la città di Acri effettuato da www.iasautolinee.com (call center 0983 
565635).


Info 

E-mail:  campusmusicaacri@gmail.com


Tel. 340 8484858 (M° Eleonora Turtur)


      328 3578094 (M° Angelo Arciglione) 
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LABORATORI 

MUSICA DA CAMERA per tutti gli strumenti


in collaborazione con tutti i docenti  

IMPROVVISAZIONE E ORCHESTRA aperto a tutti gli strumenti 

Danilo Guido  

PROPEDEUTICA E MUSICOTERAPIA 

Sonia Falcone - Daniele Siciliano 
- Babymusic con mamme, papà e bimbi da 0 a 3 anni

- Giocomusica per bambini da 4 a 6 anni 

- Laboratori Espressivi per giovani e adulti


SEMINARI 

MUSICOTERAPIA DIDATTICA I     21-22 agosto 
MUSICOTERAPIA DIDATTICA II    29-30 agosto

Sonia Falcone - Daniele Siciliano 

CATEGORIE 
In base all'età e alle competenze individuali, i corsi si 
suddividono nelle seguenti categorie:


Masterclass: corsi di perfezionamento per musicisti dai 16 anni 
senza limiti d'età. Oltre alle lezioni individuali del proprio corso, 
comprende lezioni opzionali di musica da camera in 
collaborazione con gli altri corsi. 

- Contributo di partecipazione: € 240

- Solo Musica da Camera: € 180

- Uditori: € 60

CORSI 

PIANOFORTE 

Hector Moreno                              20-23 agosto 
Angelo Arciglione            22-26 e 27-31 agosto  

VIOLINO 
Eleonora Turtur               22-26 e 27-31 agosto 

Alessandro Cazzato                     28-31 agosto  

VIOLONCELLO 
Fabio De Leonardis                      28-31 agosto 
Tiziana Di Giuseppe                     28-31 agosto 

VIOLA E QUARTETTO D'ARCHI 
Alessio Toro                                28-31 agosto 

CLARINETTO 
Cosimo Linoci                               23-26 agosto 

FLAUTO 

Giulia Baracani                              23-26 agosto 
Sebastiano Valentino                    25-28 agosto 

SASSOFONO 
Danilo Guido                                 25-28 agosto 

FISARMONICA  
Salvatore Cauteruccio                 25-28 agosto 

Corsi Base: per giovani musicisti dagli 11 ai 15 anni. 
Comprende lezioni individuali e di musica d'insieme. 

- Contributo di partecipazione: € 180


Piccoli Musici: per giovanissimi musicisti fino ai 10 anni, i 
corsi sono aperti anche a bambini che non hanno alcuna 
competenza specifica e vogliono avvicinarsi per la prima 
volta a uno strumento musicale.

- Contributo di partecipazione: € 120


Laboratori e Seminari: aperti gratuitamente a tutti gli iscritti 
ai corsi strumentali. 

- Contributo di partecipazione solo Laboratorio: € 60

- Contributo di partecipazione solo Seminario: € 120


I partecipanti possono richiedere di prolungare la 
frequenza del proprio corso con una quota aggiuntiva di 
€ 30 al giorno.


Gli allievi dovranno disporre di propri leggii e di tutte le 
parti, compresa una copia per il docente. Tutti gli iscritti 
che hanno bisogno dell'accompagnamento pianistico 
devono obbligatoriamente inviare in anticipo una copia 
delle parti pianistiche.


Sistemazione logistica 

Sono previste soluzioni vantaggiose per la sistemazione 
dei partecipant i . L'organizzazione si occuperà 
dell'accoglienza dei ragazzi.



