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Corsi e Docenti Musicampus ‘17 
 
Violino/Viola 
Alessandro Mingrone, Tiny Sordellini, Alberto Vitolo  
 

Violoncello 
Héloïse Piolat  
 

Flauto 
Alessandra Castellano, Marta-Jane Feroli  
Paolo Fratini, Monica Limongelli 
 

Clarinetto 
Luca Cipriano, Rina Mastrototaro 
 

Tromba & Trombone 
Giovanni Giglioni, Ilario Polidoro 
 

Sax 
Claudia Di Pietro 
 

Canto e Tecnica vocale 
Annalisa Pellegrini 
 

Avviamento alla composizione 
Pierpaolo Cascioli 
 

Pianoforte 
Alessandro Achilli, Giovanna Castorina, Raffaela Corda,  
Alessandra Lattanzi, Annalisa Pellegrini, Angela Picco 
 

Tastiere storiche 
Elisabetta Ferri 
 

Chitarra, Chitarra elettrica 
Luca Mancini, Ester Rizzato,  
Matteo de Rossi, Gian Marco Ciampa 
 

Basso elettrico & Contrabbasso  
Francesco De Palma 
 

Percussioni 
Marco Pagliarulo 
 

Musica da camera 
Stefano Palamidessi 

 

MUSICAMPUS LAB 
Vocal Lab | Wind Lab | Movie Orchestra 

Orchestra & Ensemble Barocco | Basso continuo 

Ensemble Percussioni | Body Percussion 

Musica da Camera | Band | Studio Recording  
 

I corsi e le attività collettive (Stages & Lab)  

saranno attivati con numero minimo di 6 allievi 



MUSI 

 

THE BEATLES TRIBUTE 
MUSICAMPUS TRIBUTE BAND!! 
Una vera e propria rievocazione in costume  
dei Fab Four, sul palco del Musicampus Festival!!! 
 
 
 
 

 
 POP & ROCK STAGES  

Piano Pop & Lead Vocal: ALESSANDRO ACHILLI 
Rock & Pop Guitar: GIAN MARCO CIAMPA, MATTEO DE ROSSI 

Electric Bass: FRANCESCO DE PALMA 
Drums: MARCO PAGLIARULO 

6 lezioni individuali light + Band 
 

 

BAROQUE ERA  
Orchestra e Ensemble; 
Tutors Archi e Fiati per  
lo studio della musica barocca;  
Laboratorio vocale, esecuzione di arie e cantate; 
Pratica del basso continuo 
 

 
 
 
 
 
 

MOVIE ORCHESTRA  
ROTA & FELLINI 
Le più belle colonne sonore con  
l’Orchestra del Musicampus per la  
musica senza limiti e confini 
 

 
 
 

 
 

VOCAL LAB  
DAL BAROCCO AL POP 
Vocal coaching e Laboratorio Corale 
 

 
 
 
 
 
 
 

WIND LAB 
Laboratori di Musica d’Insieme  
per tutti gli strumenti a fiato. 
Energia musicale a 360°!! 
 

 
 



      COSTI 
MUSICAMPUS        

 
 ISCRIZIONE (comprende assicurazione)  € 80,00  
 

 FORMULA FULL     € 480,00  
Corso Individuale + 2 Musicampus Lab  
Vitto, alloggio e tutoraggio per 7 notti (arrivo 16 luglio  
pomeriggio, partenza 23 luglio) in struttura convenzionata  
(Senza Vitto e Alloggio € 160,00)  
 

 FORMULA LAB     € 400,00  
Frequenza ai Musicampus Lab fino ad un massimo di 3  
Vitto, alloggio e tutoraggio come sopra descritto  
(Senza Vitto e Alloggio € 100,00)  
 

 FORMULA POP & ROCK STAGES  € 400,00  
Frequenza ad uno degli Stages+Band 
Vitto, alloggio e tutoraggio come sopra descritto  
(Senza Vitto e Alloggio € 100,00)  
 

 Disciplina Individuale Aggiuntiva   € 120,00  
 Musicampus Lab aggiuntivo   € 40,00  
 Musicampus Stage aggiuntivo  € 60,00 
 
 

Agevolazioni  
Il secondo membro di una stessa famiglia che si iscrive pagherà la 
quota di iscrizione al 50%, dal terzo membro in poi la quota di 
iscrizione sarà gratuita. I prezzi sono validi sulle strutture 
convenzionate e fino ad esaurimento posti.  
 
 

Agevolazioni residenti Provincia di Terni  
I residenti nella Provincia di Terni usufruiranno di uno sconto del 50% 
sulla quota di Iscrizione. Potranno inoltre frequentare - in aggiunta alle 
tipologie sopra descritte - un solo Musicampus Lab al costo di € 40,00 

 
 

Modalità d’iscrizione  
Entro il 18 giugno 2017 con procedura online e/o via fax 
(06.233201924) e/o via email a info@fabricaharmonica.com inviando 
modulo d’iscrizione scaricabile dai siti compilato in ogni sua parte 
allegando:  
• copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata 
tramite bonifico su cc intestato all’associazione presso  
Casse di Risparmio dell’Umbria: IT06 C 06315 14405 1000 0000 7134  
• regolamento firmato  
• scheda medica compilata  
• modulo privacy  
• liberatoria per registrazioni e trasmissioni audio-video  
 
 

NB L’Iscrizione verrà confermata dalla Segreteria non appena 
raggiunto il numero minimo di allievi per l’attivazione del 
Corso e rispettando l’ordine di arrivo delle Iscrizioni, fino 
alla copertura dei posti disponibili.  
Non è possibile iscriversi oltre i termini di scadenza previsti.  
Per iscrizione online e download della modulistica: 
www.festivalfedericocesi.com o www.civicascuoladellearti.com 
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16-23 luglio ‘17 

GIOCO & MUSICA GIOCO & MUSICA GIOCO & MUSICA   
L’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica e la Civica 
Scuola delle Arti, Accademia Internazionale di Musica in Roma, 
assieme alle Associazioni EducArte e Progetti Sonori, in 
partenariato con  BodyPercussion.it, Musica & Movimento e 
Harmony Games, organizzano la prima edizione di un Festival che 
per la prima volta vede insieme la formazione di discenti e 
docenti nella stessa settimana e negli stessi luoghi: Il 
Musicampus Festival ed il Festival Internazionale Gioco & 
Musica!! I due Festival opereranno in sinergia in un contesto 
unico con laboratori e open performance ad uso indistinto di 
tutti i partecipanti. Tutto si svolgerà in Umbria nella splendida 
cittadina di Acquasparta. 
Il Festival Internazionale Gioco & Musica, nato e consolidato in 
Brasile per iniziativa del suo fondatore Prof. Uirà Kuhlmann e 
volutamente importato in Italia dal Prof. Marco Pagliarulo, è 
rivolto a docenti ed operatori musicali, musicisti e semplici 
appassionati, e prevede 5 giorni di Seminari dal 17 al 21 luglio con 
più di 32 ore di lezione dedicate alla propedeutica musicale, 
attraverso voce, corpo, strumenti, oggetti e soprattutto 
GIOCO!! Alla formazione si aggiungeranno le prime tre serate 
con musica d’insieme di tipo esperienziale grazie al DrumCircle e 
al CircleSinging oltre alle attività dello stesso Musicampus Festival 
e Festival Federico Cesi.  
Il Musicampus, che si svolgerà dal 16 al 23 luglio, è concepito 
come una full immersion basata su una didattica integrata: non 
solo le lezioni di strumento e canto, ma anche tante attività 
d’insieme. Saranno attivi stages, laboratori e progetti finalizzati 
alla produzione. A solisti e formazioni saranno riservati alcuni 
concerti del Musicampus Festival, manifestazione dedicata ai 
giovani e integrata nella programmazione del Festival Federico 
Cesi, ormai alla sua X edizione. Ogni ragazzo avrà la possibilità di 
esibirsi all’interno dei Concerti e Saggi di Fine Corso, che 
saranno trasmessi in diretta streaming sul canale facebook del 
Musicampus. Eventi portanti dell’edizione 2017 sono le tante 
attività d’insieme: laboratori integrati di canto, orchestra, musica 
barocca, wind orchestra, musica da camera e d’insieme, 
laboratori pop & band, body percussion. Un concentrato di 
energia appositamente pensato per ragazzi e ragazze under 18.  
Domenica 23 luglio Saggi finali di tutti gli allievi, consegna diplomi 
e pranzo finale. L’arrivo per tutti gli iscritti residenti è previsto 
domenica 16 luglio pomeriggio; ciò favorirà la migliore 
organizzazione delle lezioni, che inizieranno con regolarità la 
mattina del lunedì. Tutti i ragazzi saranno seguiti, oltre che dai 
Maestri per la parte didattica, da tutors che li guideranno nel 
percorso formativo ed esperienziale. I tutoraggi per i minori 
saranno attivi durante tutta la permanenza al Musicampus. 
Particolare cura sarà posta nell’elaborazione dei menù giornalieri, 
bilanciando la dieta in considerazione del fabbisogno alimentare 
dei ragazzi; previa segnalazione dei genitori, sarà possibile far 
cucinare cibi per celiaci o per intolleranze alimentari.  
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Fabrica Harmonica 
L’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica  

nasce dal desiderio di diffondere la cultura musicale  

a tutti i livelli e in tutte le sue forme. 

 

 
Ass. Cult. Mus. 

Fabrica Harmonica 
Via A. De Filis, 11 - 05100 Terni (TR) 

Sede operativa: Via Bari 22 - 00161 Roma 
Tel. 06.97271671 - 393.9145351 

347.9171537 - 328.3328689   Fax 06.233201924 
info & iscrizioni online 

www.festivalfedericocesi.com | www.civicascuoladellearti.com 
info@fabricaharmonica.com | civicascuoladellearti@gmail.com 

 

Musicampus-Festival    

 

 

 

 

 

 

 

La Sede dei Corsi 
I Corsi si svolgeranno ad Acquasparta (TR), città che ha 
dato i natali a Federico Cesi, fondatore della prestigiosa 
Accademia dei Lincei. Le attività saranno ospitate nelle 
splendide sale del seicentesco Palazzo Cesi e negli ampi 
spazi dell’Auditorium Matteo d’Acquasparta. 
Oltre all’ospitalità diffusa, i corsisti possono contare 
sull’Albergo San Francesco, capiente struttura ricettiva con 
sala ricreativa, sale studio con pianoforti, spazi comuni e 
mensa con servizio tutoraggio h 24 per i minori.  
Acquasparta è facilmente raggiungibile sia in auto che in 
treno ed il territorio circostante offre affascinanti itinerari 
turistici. 

 

Come raggiungerci 
 

In automobile 

Da Roma: Autostrada A1, uscire ad 

Orte; Raccordo Orte-Terni: 

prendere E45 dir. Perugia;  

uscita Acquasparta 
 

In treno 

Trenitalia linea Roma-Orte-Terni; 

da Terni prendere FCU  

(Ferrovia Centrale Umbra)  

fermata Acquasparta 

 


