
 

 

 

 

  

 
Organizzazione  e Costi  
 
L’Associazione Musicale “Arte del suonare” organizza 

presso la sede della propria Associazione sita in via Aniene 5 

in Sant’Angelo Romano (una villa immersa nel verde a 15 Km 

da Roma) una vacanza studio rivolta ai giovani musicisti  

La data prevista e’ dal 1 al 14 Luglio 2013  

 

ALLOGGIO: E’ possibile soggiornare in sede a costi accessibili  

 

COSTO dei CORSI a settimana 

Gli studenti dovranno versare una quota di 80.00 euro per 

l’iscrizione a titolo di rimborso spese per l’organizzazione che 

sara’ comprensiva delle spese di assicurazione  

-Per la propedeutica dai 6 ai 10 anni e per le scuole medie ad 

indirizzo musicale 125 euro + iscrizione 

-Per i corsi Master degli strumenti solisti  è prevista una 

quota di 200 euro + iscrizione 

-Per chi volesse frequentare solo la musica d’insieme è previ-

sta una quota di 150 euro + iscrizione 

Tutte le quote (iscr e corsi) devono essere versate a partire 

dalla data odierna entro il 1 GIUGNO 2013 (salvo disponibili-

tà dei posti) con bonifico bancario sul Conto Corrente posta-

le: 

IT 72 Y 0760103200000002162000 intestato all’Associa-

zione Culturale  “Arte del suonare” via Aniene 5  - 00010 

Sant’Angelo Romano RM con la causale: Quota di rimborso 

spese per l’organizzazione del Campus Musicale:  iscrizione e 

frequenza corsi per l’allievo…..... Corso di …….  

Il tutto va poi inviato alla mail nerimarialuisa@libero.it 

 

SONO PREVISTI SCONTI DEL 10% PER CHI HA FRE-

QUENTATO IL PRECEDENTE CAMPUS DEL 2012 

 

Sono previsti concerti tutte le sere e un giorno di gita a 

Roma effettuata con i mezzi pubblici per sabato 13 luglio 

 

NOVITA’ 2013 CORSI DI RECITAZIONE e CORSI DI 

LINGUA a 150 euro a settimana 

 

   Dal 1 al 14 luglio    

            2013 

      tutti a Suonare! 

Campus Estivo 

Per info: Tel 347-0804603 

“I Giovani per la Musica  

             – 

 la Musica per i Giovani!” 

OASI DEGLI ARTISTI 

via Aniene 5 Sant’Angelo 

Romano presso il Centro 

Alta Formazione Musicale 

Associazione Culturale  

“ARTE DEL SUONARE” 

L’Associazione ARTE DEL SUONARE inten-

de persegue i seguenti scopi: 1)Favorire e 

organizzare manifestazioni musicali, culturali, 

ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, 

premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo lega-

ta alla musica 2)Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e 

non, attraverso la realizzazione di iniziative musicali di vario genere, 

con particolare attenzione al repertorio violinistico dando vita a sta-

gioni concertistiche di alto livello, a festival musicali 3)Proporsi come 

luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali 

assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e 

civile Oltre all’offerta concertistica, l’Associazione si impegna a realiz-

zare l’altro fondamentale scopo indicato dallo Statuto: la scoperta e 

la valorizzazione di giovani promesse in campo musicale sia a livello 

locale sia in campo nazionale. L’Associazione ARTE DEL SUONARE 

è lieta di ospitarvi sul suo blog http://artedelsuonare.spaces.live.com/ 

i cui contenuti sono mirati alla conoscenza di tutti i musicisti che la 

compongano. Vogliamo costituire  l’ Orchestra e il coro dei “Giovani 

Filarmonici Tiburtini” Siamo disponibili a collaborare in qualsiasi si-

tuazione in cui la buona musica è apprezzata, convention, cerimonie, 

ricorrenze ecc ecc 

 
PER CONTATTARCI: Neri Maria Luisa  347-0804603  oppure mail 
nerimarialuisa@libero.it  



 

 

Le lezioni  

individuali 
Ogni allievo prenderà contatti 

col proprio Maestro che stabili-

rà dopo una lezione introduttiva 

quale sarà il programma della 

settimana e deciderà quale sarà 

l’eventuale brano che verrà ese-

guito durante la giornata dei 

saggi oppure nei concerti previ-

sti 

La musica d’insieme 
Per coloro che sceglieranno di far parte dei gruppi 

di musica d’insieme sono previsti incontri di 2h e 30 

al giorno che si svolgeranno in parte come prove a 

sezioni ed in parte come prove d’insieme al comple-

to, sono previste esibizioni di brani preparati sul 

posto e concordati tra i vari insegnanti sulla base 

del numero e della tipologia de-

gli iscritti 

I migliori si esibiranno in 
concerto 
 

IL RELAX 
Tutti gli allievi del Campus avranno i loro insegnanti 

come punto di riferimento e saranno coinvolti in una 

escursione che è prevista a Roma. La sera avranno 

libero accesso a tutti i concerti organizzati sul po-

sto dall’Associazione in 

cui si darà spazio ai mi-

gliori di loro 

I  nostri Insegnanti 
L’Associazione Arte del suonare si cura della preparazione 

effettiva dei propri allievi e a tal fine si avvale dei più bra-

vi didatti del Lazio tra cui i seguenti Maestri: 

VIOLINO    Giulio Menichelli 

VIOLINO propedeutica  Maria Luisa Neri 

VIOLA    Maria Luisa Neri 

PIANOFORTE   Sabrina Lanzi 

PIANOFORTE   Adolfo Capitelli 

FLAUTO   Raffaele Bifulco 

CHITARRA   Francesco Di Giovanni 

OBOE    Massimo Lamarra 

CLARINETTO   Antonino Serratore 

FAGOTTO   Franco Sugoni 

DIREZIONE ORCHESTRALE   Jacopo Rivani 

CORO voci bianche  Francesco Mazzitelli 

FLAUTO dolce   Giuseppe Apollio 

LABORATORI CREATIVI Giuseppe Apollio 

BASSO EL E MUS JAZZ               Massimo Severino 

MUSICA DA CAMERA  Anna Paola Milea 

CORSI DI LINGUA  ingl e spag     Valeria Panichi  

CORSI DI LINGUA  Franc e ted.  Francesca Bonaventura 

Per notizie relative all’attività dell’Associazione potete 

consultare il sito: 

http://www.artedelsuonare.wordpress.com 

Per Giulio Menichelli potete consultare il sito: 

http://www.giuliomenichelli.it 

 

Il Campus è aperto anche ad eventuali gruppi già costi-

tuiti che vogliano fare una esperienza di confronto e 

scambio e ad ogni insegnante che voglia partecipare con 

i propri allievi 

 

Per tutti gli altri strumenti basta chiedere! 

Associazione Culturale  

“ARTE DEL SUONARE” 

 

 

CAMPUS ESTIVO 

PER GIOVANI  

MUSICISTI 

Le ricerche svolte nel campo dell’-

apprendimento musicale e della 

psicologia della musica hanno 

scientificamente dimostrato che i 

primi anni di vita del bambino co-

stituiscono il periodo più impor-

tante per favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale. 

L’attitudine musicale è strettamente collegata con le 

aree cerebrali dell’apprendimento ed è così che chi stu-

dia la musica fin da piccolo sviluppa quelle abilità cogniti-

ve che gli consentono di avere migliori performance nelle 

materie scolastiche. La musica ha come valore aggiunto 

la possibilità di sviluppare la socializzazione e la coope-

razione perché, oltre al fatto di essere un linguaggio 

universale, suonare insieme vuol dire ascoltarsi, aspet-

tarsi, interagire, e rispettarsi vicendevolmente, premes-

sa per un mondo migliore! 

La musica e lo  spirito 

di gruppo 

 

Indirizzo ufficio  

Via Aniene 5, 00010 Sant’Angelo Romano 

Associazione Culturale  

“ARTE DEL SUONARE” 

Tel.: 347-0804603 

E-mail: nerimarialuisa@libero.it 

Giulio Menichelli  

“Il Violino” 



L’oasi degli Artisti è la 
sede dell’Associazio-
ne “Arte del suonare” 
Una villa immersa nel 
verde nella campa-
gna di Sant’Angelo 

Romano a 15 Km da Roma 
A tutti i partecipanti al Campus 
viene organizzato l’eventuale 
soggiorno in sede o presso altre 
strutture conven-
zionate. Gli allievi 
avranno l’opportu-
nità di studiare in 
sede e tutte le sere 
saranno organizzati i concerti a 

cui parteciperanno 
gli allievi più merite-
voli  

Associazione Culturale  

“ARTE DEL SUONARE” 

Indirizzo ufficio :  

Via Aniene 5,  

00010 Sant’Angelo Romano RM 

Tel.: 347-0804603 

E-mail: nerimarialuisa@libero.it 

Prof.ssa Neri Maria Luisa 

Per la prenotazione al 

Campus si può chiamare il 

cell. 347-0804603  

Organizzazione 
Lunedì 1 Luglio :  

appuntamento ore 10.00 presso la sede dei 

corsi, OASI DEGLI ARTISTI, per organiz-

zare gli orari e i programmi Il pomeriggio 

inizio delle lezioni dalle ore 16.00 fino alle 

ore 19.00, pausa cena e concerto di inaugu-

razione  ore 21.30 

 

Ogni giorno le lezioni inizieranno alle 10.00 

fino alle 12.00, pausa pranzo/studio/relax 

fino alle 16.00 dopo di che riprenderanno le 

lezioni fino alle ore 19.00. Pausa cena fino 

alle ore 20.30. Dalle 21.30 in poi concerti 

degli allievi e degli artisti ospiti 

 

SAGGI  FINALI: 
Corsi Musicali domenica 14 Luglio 

ore 18.00 

Corso recitazione domenica 14  

ore 21.00 

    VI ASPETTIAMO! 

Grazie per la Vo-

stra sensibilità 

verso L’arte e la 

Cultura musicale! 

I giovani musicisti 

Vi aspettano ai loro 

Concerti! 

L’ASSOCIAZIONE  

ARTE DEL SUONARE  

RINGRAZIA TUTTI I 

COLLABORATORI   

L’Associazione Arte del suo-

nare, da anni impegnata nella 

diffusione della cultura mu-

sicale organizza Corsi Con-

certi e Laboratori artistici 


