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ASSOCIAZIONE Musicale “Arte Nova”
Via Imavilla, 9 • 25042 BORNO (Brescia)

Tel. 335.5684044 • assmusartenova@libero.it
www.associazionemusicaleartenova.wordpress.com
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Pendoli

Distribuito da:

e presso i negozi di musica



L’Associazione Musicale Arte Nova, 
con la direzione del Maestro Guido 
Poni, organizza i CAMPUS MUSICALI 
DELL’ALTOPIANO.

CAMPUS MUSICALI PER RAGAZZI
Turno I: da Domenica 1 a Sabato 7 Luglio
Turno II: da Domenica 22 a Sabato 28 luglio

Il CAMPUS è una settimana di vacanza-
studio dedicata alla musica bandistica.
Essa si articola in lezioni individuali e 
collettive di approfondimento con il 
proprio strumento musicale, numerose 
attività ludico-ricreative e la prepara-
zione di uno spettacolo pubblico.
Si rivolge a ragazzi tra i 9 ed i 18 anni che suonano 
uno strumento a fiato o a percussione da alme-
no un anno. Le lezioni sono seguite da un team 
di giovani insegnanti, esperti in corsi di musica 
per ragazzi.

Si svolge a Borno (BS), nel cuore 
dell’Altopiano del Sole (media Val-
lecamonica) all’interno della casa 
vacanze  denominata “Casa delle 
Suore” (www.parrocchiaborno.it).

Ogni turno inizia dalla serata di domenica e ter-
mina con il concerto del sabato mattina.

Le iscrizioni rimangono aperte fino al 
30 aprile 2018, e sono da effettuarsi in 
una delle seguenti modalità:

•  collegandosi on-line al sito
 www.associazionemusicaleartenova.wordpress.com

• inviando una mail all’indirizzo
 assmusartenova@libero.it

La quota di partecipazione è fissata in Euro 
300,00 e comprende vitto e alloggio a partire 
dalla cena della domenica fino al pranzo del sa-
bato, oltre alle lezioni ed al materiale musicale.
Il Campus verrà attivato con un numero minimo 
di 30 iscritti per turno.
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