DAL 7 AL 13 LUGLIO 2019

SETTIMANA DI MUSICA DA
CAMERA E TEATRO
CORSO APERTO A TUTTI GLI STRUMENTI

TOSCANA -LUNIGIANA
Presso l'azienda agricola Borgo Canciola - Mulazzo
(MS)
Per il quarto anno consecutivo presso una piccola
tenuta rurale immersa nel verde organizziamo un
laboratorio aperto a studenti e giovani musicisti che
quotidianamente, sotto la guida di insegnanti
musicisti partecipano a sessioni intensive di tecnica
strumentale individuale e di gruppo. Oltre al lavoro
musicale i ragazzi faranno pratiche di rilassamento
e classi di lavori teatrali alla scoperta del proprio
potenziale e di una nuova espressività e di una
migliore presenza scenica.

Info e prenotazioni: 335 6029181

www.borgocanciola.it

DAL 7 AL 13 LUGLIO 2019

INFORMAZIONI PER L'ARRIVO E
L'ACCOGLIENZA
Le attività avranno inizio lunedì 8 luglio e
termineranno sabato 13 luglio 2019.
I partecipanti saranno attesi al Borgo la sera del 7 luglio
per l'assegnazione delle stanze e la prima cena di
benvenuto. Per coloro che avranno a raggiungere la
destinazione sarà organizzato un viaggio collettivo in
treno la domenica 7 luglio pomeriggio da Milano.
Tutta la settimana si svolgerà all'interno del Borgo che è
dotato anche di un'aula riservata alle attività e diversi
spazi al chiuso e all'aperto.
Gli ospiti pernotteranno in camere da tre / quattro
persone con bagno nella camera o condiviso tra due
camere al massimo. L'accoglienza nel Borgo è di tipo
familiare: ai ragazzi sarà richiesto di gestire in modo
autonomo i propri effetti ed i propri spazi, non essendo
previsto il servizio giornaliero di pulizia e riassetto delle
stanze ferma restando la disponibilità dei gestori ad
intervenire in caso di necessità.

Paolo Botti

Claudio Ballabio

Mariangela Tandoi

INFORMAZIONI SUL LABORATORIO
Durante la settimana saranno sempre presenti gli
insegnanti e gli operatori del Borgo

Davide Gandino

Le giornate alterneranno ore di formazione musicale
individuale guidate dai Maestri (generalmente al mattino),
lavori di training e teatro per l'espressività e
l'improvvisazione, corso di musica da camera (nel
pomeriggio / sera).
Saltuariamente verranno proposte attività extra quali per

Angela Delfini

esempio pomeriggi in piscina, percorsi a piedi con
accompagnatore naturalistico o passeggiate a cavallo (in
dipendenza del numero dei partecipanti).
Il laboratorio costituisce un'ottima opportunità anche per
coloro che hanno necessità di lavorare intensamente in
preparazione di una prova o di un esame.

Marco Panzarino

