Cogli l’opportunità di vivere una settimana
all’insegna della musica e del divertimento
Anche quest’anno la Federazione dei Corpi Bandistici della
provincia di Trento ha il piacere di organizzare il Campeggio
Estivo Musicale. L’iniziativa é rivolta a tutti i ragazzi iscritti ai
corsi strumentali organizzati dalla Federazione, o a coloro i
quali pur avendo già terminato il percorso formativo rientrino
nella fascia d’età richiesta.
Il CEM é una settimana di intensiva attività didattica articolata
in lezioni strumentali e musica d’insieme il tutto sotto la
supervisione di insegnati qualificati e preparati per operare
con giovani e giovanissimi. Non mancheranno i piacevoli
momenti di svago all’aria aperta, al mare a Cesenatico, e le
belle escursioni nella splendida cornice delle cime del Corno
Nero e Corno Bianco a Passo Oclini.
La proposta ha un indiscussa valenza musicale consolidata
da molti anni di lavoro, ma ci preme soprattutto stimolare
quella della socializzazione. Avvicinare i ragazzi al mondo
dell’associazionismo e del volontariato come ricchezza
personale e risorsa per la collettività é una delle principali
mission dei complessi Bandistici della nostra Provincia ed é il
motivo per cui molti sforzi ed investimenti sono rivolti ai nostri
ragazzi nei quali riponiamo fiducia e speranze.
È a voi genitori che mi rivolgo con queste poche righe, per
invitarvi qualora interessati ad iscrivere vostro figlio al CEM,
inviando le iscrizioni presso la segreteria della Federazione
dei Corpi Bandistici.

PASSO OCLINI

Vi aspettiamo tutti
al

I.P.

C E M estivo!!!

per maggiori informazioni contattare la segreteria
della Federazione dei Corpi Bandistici.

Corsi strumentali di
flauto | oboe | clarinetto | sax | tromba | corno
trombone | filicorno/euphonium | basso | percussioni

PASSO OCLINI

5-11 LUGLIO

CESENATICO 23-29 AGOSTO
COSTO PER OGNI TURNO € 230,00
COMPRESO ANCHE IL TRASPORTO
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CESENATICO 23-29 AGOSTO
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Anche quest’anno la Federazione dei Corpi Bandistici
della Provincia di Trento organizza due campus musicali
nelle bellissime strutture
“Casa per Ferie Mirandola” di Cesenatico
e
“Hotel Corno Nero” al Passo Oclini (Bz)

C EM

PASSO OCLINI - 5-11 LUGLIO

(riservato agli allievi frequentanti la 4° elementare
fino alla 3° media)
Il Campus presso l’Hotel Corno Nero al Passo Oclini è rivolto a tutti i ragazzi che frequentano la 4° elementare (9
anni) fino alla 3° media, iscritti ai corsi strumentali organizzati dalla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia
di Trento.
Il campus si terrà dal 5-11 luglio 2020 e avrà una durata di 6
giorni da domenica al sabato successivo. Il corso prevede un
unico gruppo che lavorerà su brani di livello compresi tra 1 e
2. Al termine del campus, sabato ore 11 ci sarà il concerto
finale. Le famiglie sono gentilmente invitate.
PARTENZA Domenica 5 luglio
ore 15.00 Ritrovo a Trento
(area ex Zuffo vicino Autostrada Trento Centro)
e partenza in pullman
RIENTRO Sabato 11 luglio
ore 14.00 partenza per il rientro in pullman
HOTEL CORNO NERO - PASSO OCLINI
Splendidamente isolato tra due montagne, il Corno Nero
da un lato e il Corno Bianco dall’altro, l’hotel si trova in un
luogo magico, imparagonabile con una splendida vista sul
Brenta, sull’Ortles, l’Adamello, il Latemar e lo Sciliar e le
Alpi dello Zillertal. Un panorama alpino davvero unico.
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CESENATICO - 23-29 AGOSTO

(riservato agli allievi frequentanti la 3° media
fino alla 5° superiore)
Il campus a Cesenatico è riservato a tutti ragazzi che frequentano la 3° media fino alla 5° superiore iscritti ai corsi
strumentali (o che abbiano già terminato il percorso formativo) organizzati dalla Federazione dei Corpi Bandistici della
Provincia di Trento.
Il campus si terrà dal 23 al 29 agosto 2020 e avrà una durata
di 6 giorni da domenica al sabato successivo. Nella serata
di venerdì 28 si terrà il concerto finale del corso.
Il corso prevede due gruppi di differente livello, gruppo A e
gruppo B, che lavoreranno alternati ma simultaneamente.
Questo consentirà ai ragazzi di vivere un’esperienza musicale mirata più adatta alle proprie competenze musicali e
quindi trarre il massimo profitto dal campus.
I contenuti musicali trattati nella settimana di corso saranno differenti a seconda del livello di accesso. In base alle
competenze musicali, saranno costituiti due gruppi di musica d’insieme, gruppo A che lavorerà su brani di grado 2,5
mentre il gruppo B su brani di grado 3.
PARTENZA Domenica 23 agosto
ore 14.00 Ritrovo a Trento
(area ex Zuffo vicino Autostrada Trento Centro)
e partenza in pullman
RIENTRO Sabato 29 agosto
ore 14.00 partenza per il rientro in pullman
CASA PER FERIE MIRANDOLA CESENATICO
La struttura di Cesenatico si trova a soli 100 mt dal mare
con a disposizione una spiaggia attrezzata riservata ai
partecipanti del C.E.M. La struttura permette inoltre di
praticare il gioco delle bocce, calcio balilla, biliardo ed altri
giochi. Sul sito della Federazione il depliant informativo.

PRESENTAZIONE CORSO
I corsi strumentali proposti sono:
flauto, oboe, clarinetto, sax, tromba, corno, trombone,
euphonium, basso, percussioni.
I ragazzi oltre alla musica d’insieme avranno all’interno
delle proprie classi strumentali di appartenenza ore di lezioni collettive con docenti di comprovata professionalità.
In queste ore verranno approfonditi elementi di carattere
tecnico-espressivo con difficoltà modulata a seconda del
livello di appartenenza.
Le lezioni saranno tenute da un team di giovani insegnanti diplomati, rappresentando per i partecipanti
un’opportunità per crescere musicalmente divertendosi.
Il costo di un turno di C.E.M. è pari a 230,00 euro che
comprende vitto, alloggio e il viaggio di andata e ritorno
in pulman.
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 17 APRILE 2020
rivolgendosi al presidente del corpo bandistico di riferimento, oppure presso la segreteria della Federazione dei
Corpi Bandistici.
Si prega di specificare correttamente nella scheda iscrizione l’anno di frequenza e livello acquisito.

PROGRAMMA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
ore 8.00
ore 8.30
ore 9.00
ore 12.30
ore 14.00
ore 15.00
ore 19.00
ore 20.00
ore 22.00

Sveglia
Prima colazione
Inizio lezioni
Pranzo
Attività ricreative
Inizio lezioni
Cena
Attività ricreative
Tutti in camera

