
IUVENTUTI AESTIVA MUSICA 
 CAMPUS ESTIVO ORCHESTRALE E  

  CAMERISTICO  2017    
 

dal lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio 2017 
Rivolto a giovani studenti di musica dai 8 ai 18 anni, ha l’obiettivo di 

vivere un periodo intensivo di esperienze collettive musicali. Si articola 
in momenti di studio, di prove e di varie ed importanti attività ricreative 

che hanno lo scopo di imparare a fare musica divertendosi e applicando 
efficaci metodi di studio. Le attività sono diversificate per età e livelli e si 

concentrano sulla musica d’insieme e cameristica. 
 

ISCRIZIONE 
(ad Allievo)€ 40,00 

 

QUOTE DI FREQUENZA INTERE 
€ 360,00 (con pernottamento) 

€ 230,00 (senza pernottamento con pranzo) 
 

QUOTE DI FREQUENZA RIDOTTE (AD ALLIEVO) 
(per due o più componenti dello stesso nucleo familiare) 

€ 310,00 (con pernottamento) 
€ 210,00 (senza pernottamento con pranzo) 

 

SEDE DEL CAMPUS 
Sede Corsi:  Monastero di Santa Scolastica 

Alloggio: Foresteria di Santa Scolastica - Subiaco (RM) 
ORGANIZZAZIONE 

LUOGO ARTE ACCADEMIA MUSICALE 
www.luogoarte.it/campusdimusica 

luogoarteaccademiamusicale@gmail.com 
0773 820011 (la Segreteria risponde dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00) 

 

ISCRIZIONE E SALDO 
entro il 18 giugno 2017 presso la Segreteria della Scuola 

(per effettuare l’iscrizione online va comunque contattata telefonicamente la Segreteria per ricevere istruzioni) 
 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
 

3 luglio 
 
 
 
9.00: sistemazione presso la 
sede del Campus 
11.00/21.30: come da 
programma generale 
 

4 - 6 luglio 
(programma generale delle 
giornate del Campus) 
 
8.00/9.00: colazione 
9.00/10.00: tecniche di 
rilassamento, di respirazione 
e studio della postura 
10.00/13.00: studio a sezioni 
dei brani 
13.00/14.00: pranzo 
15.30/19.00: lezioni d’insieme 
19.30/20.30: cena 
21.00/21.30: attività ricreative 
(letture e rilassamento) 
 

7 luglio 
 
 
 
8.00/16.30: come da 
programma generale 
17.00: Concerto di Musica da 
Camera presso la sede del 
Campus 
19.00: Concerto di Musica 
d’Insieme presso la sede del 
Campus 
21.00: chiusura del 
Campus (check out 
facoltativo) 
 

8 luglio 
 
 
 
8.00/9.00: colazione 
9.00/10.00: tecniche di 
rilassamento, di respirazione 
e studio della postura 
11.00/12.00: condivisione 
delle esperienze 
12.00: check out 
 

http://www.luogoarte.it/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

DOMANDA D'AMMISSIONE CAMPUS “IUVENTUTI AESTIVA MUSICA” 

QUINTA edizione – 2017 

Cognome __________________________________ Nome ____________________________________________ 

Nato/a_____________Il____________Residente in via/piazza___________________________________________ 

________________________________________________________________________________n.____________ 

Cap_____________ città_________________________________________________________provincia_________ 

Email _______________________________________________________  Tel. casa_________________________ 

cel_______________________________cel.genitori___________________________________________________ 

cognome e nome padre __________________________________________________________________________ 

cognome e nome madre _________________________________________________________________________  

Documento tipo__________ Numero_______________________________________________________________ 

chiede l'ammissione per il Campus Orchestrale e Musica da Camera 

specificare lo strumento  ___________________________ 

 

Indicare qui: allergie, farmaci da assumere, diete, intolleranze alimentari o altre necessità igienico/alimentari   

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Noi genitori dichiariamo di avere preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ed esprimiamo il 
consenso al trattamento degli stessi da parte delle associazioni organizzatrici. In caso di mancato consenso le Associazioni 
non potranno considerare la domanda di ammissione. I richiedenti si impegnano inoltre a versare all’Associazione di 
Promozione Sociale “Luogo Arte Accademia Musicale” l’importo della quota di iscrizione e frequenza del corso, e a 

rispettare le norme interne di autoregolamentazione contenute nel regolamento del Campus Iuventuti Aestiva Musica 2017. 

 
 

Data e firma dei genitori___________________________________________________________________________ 



 
 


