Il progetto Cluster SFOM Summer Camp è la vacanza-studio
organizzata e promossa dalla Scuola di Formazione e Orientamento Musicale.
La Fondazione, attraverso la SFOM, i corsi Suzuki e il coro CantoLeggero, ha sempre dimostrato particolare attenzione nei
confronti delle attività residenziali organizzando campus, stages e concerti fuori Valle. Queste attività concorrono, oltre a
far crescere dal punto di vista tecnico l’allievo grazie al rapporto che si instaura con il proprio docente durante le giornate di
lavoro, a consolidare le relazioni intersoggettive, lo scambio
di esperienze e la capacità di vivere in gruppo nel rispetto reciproco.
Il corso avrà luogo dal 29 agosto al 4 settembre a Cogne in
forma residenziale e potrà coinvolgere una novantina tra allievi SFOM, studenti provenienti da tutta Italia e ovviamente
dalle scuole di musica del territorio valdostano: il limite d’età
è fissato dagli otto anni, legato ad una certa autonomia personale.
Il corso sarà incentrato sull’attività orchestrale in un’ottica
inclusiva, ma coinvolgerà i partecipanti anche in “Cerchio”
(percussioni/session) e marching band, coro, ensemble per i
più piccoli, prove di sezione; gli strumenti previsti sono basso
elettrico, contrabbasso, basso tuba, batteria, percussioni, pianoforte/tastiere, chitarre, mandolino, clarinetto, euphonium,
flauto, sax, tromba, trombone, viola, violino, violoncello, oltre
al canto.
Come da tradizione, il Summer Camp ruoterà intorno ad un
tema principale, che ispirerà le attività musicali e i brani selezionati per l’arrangiamento orchestrale.
Il tema di questa edizione, nell’anno del centenario della nascita del compositore Astor Piazzolla, sarà un omaggio alla
musica e alla cultura dell’Argentina, con il titolo “Raices argentinas”.
Per l’occasione sarà coinvolto un Direttore ospite, il pianista e
compositore italo-argentino Natalio Luís Mangalavite, cui si
affiancherà negli ultimi giorni del corso il sassofonista Javier
Girotto.

Info

Segreteria SFOM
0165 43995 / 41450
cluster@fondazionemusicalevda.it
www.fondazionemusicalevda.it/cluster

Cluster
SFOM Summer
Camp 2021

Cogne
29 agosto
4 settembre 2021

Cluster
SFOM summer
camp 2021

Cluster
SFOM Summer
Camp 2021

Natalio Luís Mangalavite

Cogne
29 agosto
4 settembre
2021

Docente di latin-jazz nella scuola Saint Louis di Roma ha, collaborato come pianista e
arrangiatore con Ornella Vanoni, in orchestra a “Domenica in” e “Fantastico”, con Paolo Fresu,
Peppe Servillo, Fabrizio Bosso, Tosca, Fabio Concato e con l’Orchestra di Santa Cecilia.

SCADENZA ISCRIZIONI
31 luglio 2021
inviando il modulo di iscrizione a:
cluster@fondazionemusicalevda.it

ORGANIZZAZIONE QUOTIDIANA,
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Durante il giorno i partecipanti saranno impegnati nelle diverse attività musicali condotte dai docenti; potrà anche essere
richiesto di impegnarsi in momenti di studio individuale o di
prova in piccolo gruppo (per i quali saranno messi a disposizione appositi spazi). L’organizzazione delle attività richiede
che i partecipanti garantiscano la massima autonomia e responsabilità: i minori non potranno allontanarsi dal gruppo.
Gli spostamenti tra il Villaggio alpino, la sede dei corsi (scuole
di Cogne) e le zone limitrofe saranno effettuati a cura degli
incaricati di Cluster.
I partecipanti si impegnano a mantenere un comportamento
che non sia di disturbo nei confronti di terzi e che non provochi danni alle strutture utilizzate (la rifusione dei danni
materiali ed economici che dovessero eventualmente essere
comunque provocati sarà posta a carico dei responsabili).

Quota iscrizione
allievi interni

PERIODO
dal 29 agosto
al 4 settembre
2021

DOVE E COME
Cogne
in Valle d’Aosta
in forma residenziale

Quota iscrizione
allievi esterni

Come pagare
la quota

160,00 €

230,00 €

Per gli allievi interni
regolarmente iscritti alla
SFOM nell’anno scolastico
2020/2021 il costo
dell’iscrizione è pari a 160,00
euro e comprende l’accesso a
tutte le attività organizzate e il
soggiorno con pernottamento
in trattamento di pensione
completa (check-in 29 agosto,
check-out 4 settembre).
Formula all-inclusive.

La quota per gli allievi
esterni è pari a 230,00 euro
sempre in formula
all-inclusive.

La quota di iscrizione dovrà essere saldata tramite
sistema PagoPA a seguito della compilazione del modulo di iscrizione scaricabile dal sito
www.fondazionemusicalevda.it/cluster
e comunque entro e non oltre il 16 agosto.
La stampa dell’avviso di pagamento PagoPA verrà
inviato tramite mail dalla segreteria.
NOTA BENE: non è possibile effettuare il pagamento
della quota tramite bonifico bancario semplice.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito dell’effettivo pagamento. La quota d’iscrizione non è rimborsabile in caso di rinuncia.

Tutti gli iscritti dovranno essere muniti
di un leggio personale.

www.fondazionemusicalevda.it/cluster

