
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI

Via Riccardo Zandonai, 1
Pilcante di ALA (TN) 0464 680000 cell. 349 0542909

email- info@operaprima.org
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IL Barone a Pinè
ovvero

LE AVVENTURE DEL BARONE 
DI MUNCHHAUSEN

Programma GeneraleProgramma GeneraleProgramma Generale

Giorno Durata Attività

25 Agosto ore 13.30 - 15.00 Accoglienza e sistemazione

25 Agosto Pomeriggio Inizio attività

26 Agosto

30 Agosto

Giornate 

Intere

Attività

Musicali

31 Agosto MATTINA ore 11.00 circa Concerto finale

COSTI

OMMNICOMPRENSIVO € 277,00

(Corso, Vitto ed alloggio)

Iscrizione e Assicurazione € 35,00 (Per i non iscritti alla Scuola Musicale)

INFO sul SOGGIORNO

I partecipanti devono portare con se lenzuola e/o Sacchi a Pelo, oltre gli effetti per la 
propria igiene personale

Le Colazioni saranno preparate sul posto dai docenti, mentre pasti e cene saranno forniti 
da uno specifico servizio di ristorazione.

Per la prima serata (domenica) si prevede un’uscita in pizzeria locale.

INFORMAZIONI GENERALI

A CHI SI RIVOLGE

Ragazzi nella fascia 8 - 15 anni che suonano uno strumento con sufficienti 
competenze musicali.  

Per allievi più piccoli o più grandi si invita a prendere contatti con la direzione 
artistica del progetto.

Ogni allievo è tenuto ad avere con sé il proprio strumento.  
L’organizzazione metterà a disposizione alcuni pianoforti digitali.

MODALITà DI ISCRIZIONE

Richiedere e compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte. 
(il modulo è disponibile in segreteria).

 Versare la quota di partecipazione (e iscrizione se dovuta), a titolo di caparra 
(non restituibile) entro la data 15 luglio. 

In caso di superamento dei posti disponibili le quote versate saranno rimborsate.

RIZZOLAGA
25 - 31 AGOSTO 2013
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Equipe Docenti Residente 
Claudio Dina
Chiara SAIANI
PIERCARLO TORRI

Altri docenti della scuola 
saranno presenti a rotazione 
nelle differenti giornate a 
supporto delle attività 
didattiche.

Elementi per il Soggiorno 

Sistemazione presso la colonia di 
Rizzolaga situata tra i due laghi 
a Baselga di Pinè.

Le camere, con più letti cadauna 
e bagni nei due piani in cui è 
strutturata la colonia.

è richiesto di portare con se 
lenzuola e l’utilizzo di 
asciugamani per la propria igiene 
personale.

Sul posto sono disponibili 
coperte e cuscini, ma chi lo 
desidera può portare il sacco a 
pelo.

Il trattamento di pensione è 
completo, la colazione sarà 
preparata sul posto, mentre i 
due pasti principali saranno 
forniti tramite la Risto3.

Data l’altezza del luogo (960 
metri) è auspicabile 
un’abbigliamento adeguato.

Sono possibili brevi passeggiate 
pertanto si invita a fornire i 
ragazzi di calzature idonee.

Non solo musica .... 

Una vacanza è un’occasione per 
costruire relazioni differenti, 
crescere, imparare, diventare più 
autonomi.

l’idea è costruire, in un luogo di 
alta qualità ambientale, 
un’esperienza esaltante, 
emozionante  e coinvolgente per 
sviluppare la socialità.

Gli orari saranno regolati dalle 
esigenze della ristorazione e dal 
bisogno personale di avere spazi 
personali e di relazione al di 
fuori delle attività formative e 
didattiche.

é richiesto un buon grado di 
autonomia nella gestione 
personale pur essendo garantita 
la tutela per i minori.

Perché e dove la nostra vacanza musicaleProgetto Artistico-musicale

Il Barone e i suoi viaggi ...

I Repertori faranno 
riferimento ai generi classici 
antichi, popolari dei più diversi 
paesi che andranno a costruire 
un puzzle sonoro, cornice e 
supporto della narrazione 
fiabesca.

Store imprevedibili, 
improbabili e sicuramente 
impossibili in giro per il mondo 
dalla russia alla turchia, 
dalle profondità del mare alla 
luna.

attività musicali e .... 

Vogliamo proporre la musica 
come l’esperienza che unisca 
suonare, cantare, danzare, 
recitare e tutto quanto possa 
favorire l’espressività 
personale.

Le attività saranno 
strutturate in lezioni 
collettive di strumento per 
lo studio dei brani e attività 
orchestrali.

Verranno lasciati momenti e 
spazi per lo studio 
individuale.

Sono previsti spazi serali 
dove verrà presentato 
l’argomento del corso 
attraverso proiezioni, 
ascolti, letture, al fine di 
rendere attori consapevoli i 
ragazzi che daranno vita al 
momento espressivo finale.

Si prevede l’esibizione finale 
presso una struttura del 
territorio

 Il Barone a Pinè


