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

vacanza studio rivolta ai musicisti dai 6 ai 20 anni con orario 

9.00-17.00 La data prevista e’ dal 1 al 14 Luglio 2013.  

Sono previsti Corsi Artistici - Corsi di Lingua e  Corsi Musicali 

Gli studenti dovranno versare una quota di 80.00 euro per l’i-

scrizione a titolo di rimborso spese per l’organizzazione che 

sara’ comprensiva delle spese di assicurazione  

 

PER I CORSI DI LINGUA E ARTISTICI 

La quota prevista è di 150 euro a settimana + iscrizione 

 

PER I CORSI MUSICALI 

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

indirizzo musicale 125 euro a settimana + iscrizione  

-Per i corsi per gli strumenti solisti  è prevista una quota di 200 

euro a settimana + iscrizione 

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

una quota di 150 euro a settimana + iscrizione 

 

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

data odierna entro il 1 Giugno (salvo disponibilità dei posti) 

con bonifico bancario sul Conto corrente postale: 

IT 72 Y 0760103200000002162000 intestato all’Associazione 

Culturale  “Arte del suonare” via Aniene 5 00010 Sant’Angelo 

Romano RM con la clausale: Quota di rimborso spese per l’or-

ganizzazione del Campus Musicale:  iscrizione e frequenza 

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

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

Per chi vuole soggiornare è possibile la pensione completa 

 

Dal 1°al 14 luglio 2013 
        OASI DEGLI ARTISTI 

  Via Aniene 5 Sant’Angelo Romano RM 

Per info: Tel 347-0804603 

ASSOCIAZIONE  

ARTE DEL SUONARE 

ARTE DEL SUONARE   

 

 

 
CAMPUS ESTIVO 

PER GIOVANI  

MUSICISTI 

Le ricerche svolte nel campo dell’apprendimento musi-

cale e della psicologia della musica hanno scientifica-

mente dimostrato che i primi anni di vita del bambino 

costituiscono il periodo più importante per favorire lo 

sviluppo dell’attitudine musicale. L’attitudine musicale è 

strettamente collegata con le aree cerebrali dell’-

apprendimento ed è così che chi studia la musica 

fin da piccolo sviluppa quelle abilità cognitive che 

gli consentono di avere migliori performance nelle 

materie scolastiche. La musica ha come valore 

aggiunto la possibilità di sviluppare la socializza-

zione e la cooperazione perché, oltre al fatto di 

essere un linguaggio universale, suonare insieme 

vuol dire ascoltarsi, aspettarsi, interagire, e ri-

spettarsi vicendevolmente, premessa per un mon-

do migliore! 

ARTE DEL SUONARE 

Via Aniene 5, 00010 Sant’Angelo Romano 

Tel.: 347-0804603 

E-mail: nerimarialuisa@libero.it 

La musica e lo  spirito di gruppo 

Il Campus si propone principalmen-

te di favorire la socializzazione e 

la collaborazione tra giovani artisti 

attraverso attività che spaziano 

dalle lezioni individuali, alle lezioni 

collettive, alle attività ricreative e 

ai momenti conviviali in cui si con-

dividono interessi e specifici saperi 

Il confronto reciproco rispetto alle 

proprie abilità è momento di crescita culturale e 

personale. Le attività saranno regolate con orari da 

stabilire con i docenti di riferimento e saranno così 

strutturate:  

Ore 10.00-12.00 Lezioni antimeridiane individuali 

e/0 collettive per i corsi artistici 

Ore12.00 –16.00 Pausa pranzo e attività ricreative 

Ore 16.00-19.00 Lezioni collettive di musica d’in-

sieme e per i corsi artistici ORE 21.30 CONCERTI 

Sono previsti spettacoli di fine settimana e fine 

corso 

ARTE DEL SUONARE 

Indirizzo ufficio : Via Aniene 5, 00010 Sant’Angelo 

Romano RM             E-mail: nerimarialuisa@libero.it  

Profssa Neri Maria Luisa Tel.: 347-0804603   



 

 

 

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

effettiva dei propri allievi e a tal fine si avvale dei più bravi 

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 

Per notizie relative ai Maestri potete consultare il sito: 

http://www.artedelsuonare.wordpress.com 

 

Per Giulio Menichelli potete consultare il sito: 

http://www.giuliomenichelli.it 

Corsi di Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco 

 

Le lezioni individuali 
Ogni allievo prenderà contatti col 

proprio Maestro che stabilirà dopo 

una lezione introduttiva quale sarà il 

programma della settimana e decide-

rà quale sarà l’eventuale brano che 

verrà eseguito durante la giornata 

dei saggi oppure nei concerti previsti 

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

d’insieme sono previsti incontri di 2h al giorno che si svolge-

ranno in parte come prove a sezioni ed in parte come prove 

d’insieme al completo, sono previste esibizioni di brani prepa-

rati sul posto e concordati tra i vari insegnanti sulla base del 

numero e della tipologia degli iscritti        

I migliori si esibiranno  

in concerto 

 

IL RELAX 
Tutti gli allievi del Campus avranno i loro insegnanti come 

punto di riferimento durante il giorno potranno usufruire 

della piscina e la sera avranno libero accesso a tutti i concer-

ti organizzati sul posto dall’Associazione in 

cui si darà spazio ai migliori di loro 

Giulio Menichelli  

“Il Violino” 


