FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

Scuola di Formazione e Orientamento Musicale

CLUSTER 2017
da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre 2017
∫ PROGRAMMA GIORNALIERO
DOMENICA 27/08
10:00 - 12:00 Ritrovo in Convitto, accoglienza e inizio delle attività musicali (cerchio percussioni)
12:30 Pausa pranzo
14:30 - 17:00 Attività musicali (orchestra grandi, orchestra piccoli)
Durante il lavoro orchestrale saranno presenti i professori di riferimento che avranno il ruolo di tutor.
LUNEDÌ 28/08, MARTEDÌ 29/08, MERCOLEDÌ 30/08 e GIOVEDÌ 31/08
9:15 - 12:00 Attività musicali (9:15 - 10:15 cerchio percussioni, 10:30 - 12:00 lavoro in orchestra e/o prove di
sezione)
12:30 Pausa pranzo
14:30 - 17:30 Attività musicali (lavoro in orchestra e/o prove di sezione)
*Saranno previste attività serali in accordo con le famiglie e con gli insegnanti.
VENERDÌ 01/09
9:15 - 12:00 Attività musicali (9:15 - 10:15 cerchio percussioni, 10:30 - 12:00 lavoro in orchestra e/o prove di
sezione)
12:30 Pausa pranzo
14:00 Trasferimento ad Arvier (transfer a carico delle famiglie, sarà possibile organizzare delle auto per le famiglie
che avranno problemi di lavoro)
15:00 - 16:00 Prove di acustica e sistemazione dell'orchestra
16:00 - 17:30 Attività musicali (attività in cerchio e musica da camera nel parco)
18:00 Marchin' Band nel borgo di Arvier
19:30 Cena ad Arvier
21:00 Concerto finale ad Arvier (presso il parco o, in caso di maltempo, presso l'Auditorium)
SABATO 02/09
9:15 - 12:00 Attività didattiche
12:30 Pausa pranzo
14:30 - 16:30 Attività didattiche
17:00 Termine delle attività, accoglienza delle famiglie per i saluti
*Il programma potrebbe subire modifiche interne.
∫ VITTO
È possibile usufruire del servizio mensa del Convitto al costo di 5,00 € a pasto (pranzo). Tale quota dovrà essere
saldata entro il 2 settembre 2017 in base ai pasti effettivamente consumati.
*Si invita a segnalare la presenza di allergie e/o intolleranze alimentari.
∫ MATERIALE NECESSARIO
Si ricorda che tutti gli iscritti dovranno essere muniti di un leggio personale.
Per eventuali comunicazioni contattare la segreteria della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
al numero 0165/43995 oppure scrivere una mail a cluster@fondazionemusicalevda.it .
Via San Giocondo, 8 - 11100 Aosta
telefono 016543995 fax 0165236901

