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Convenzionato con il Conservatorio Statale di Musica “G.B.Pergolesi” di Fermo (dall’anno accademico 2010-2011)

TUTTO MUSICA 2022
(XXI edizione)

STAGE ESTIVO PER RAGAZZI

4 / 9 Luglio 2022

L’istituto musicale Nelio Biondi di Camerino, attivo dal 1976 sul territorio maceratese nel campo
della didattica e della diffusione della cultura musicale, organizza per l’estate 2022 la XXI edizione
dello stage per ragazzi “Tutto Musica” (l’edizione 2019 non è stata effettuata a causa delle norme
covid-19)  all’interno della nuova accademia della musica F. Corelli donata dalla Andrea Bocelli
Foundation, attuale sede dell’istituto musicale Nelio Biondi e nei luoghi all’aperto della vicina e
suggestiva Fonte di S.Venanzio concessi dalla parrocchia.

________________________________________________________________________________

Lo stage vuole essere non solo un momento di approfondimento didattico per tutti gli allievi ma
anche un momento importante di aggregazione per tutti coloro che condividono lo stesso interesse
per la musica.

Il corso è rivolto ai ragazzi delle scuole medie ad indirizzo musicale, agli allievi delle scuole di
musica  pubbliche  e  private  e  agli  allievi  dei  corsi  di  orientamento  bandistico  che  abbiano
frequentato un corso strumentale almeno di un anno.

STRUMENTI:  pianoforte,  chitarra  classica  e  moderna,  basso  elettrico,  clarinetto,  flauto,
sassofono,  tromba  e  trombone,  corno,  tuba,  euphonium,  oboe,  fagotto,  violino,  viola,
violoncello, percussioni e batteria.
________________________________________________________________________________

Oltre ai corsi individuali, gli iscritti frequenteranno i vari laboratori di musica d’insieme, pratica
fondamentale dal punto di vista formativo, che andranno dal duo all’orchestra, secondo il proprio
livello di preparazione. 

Gli iscritti potranno seguire, secondo le proprie esigenze, le lezioni di teoria e lettura della musica,
di pianoforte complementare, di ritmo e di esercitazioni corali.
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Sono previsti anche laboratori di improvvisazione.

Largo  spazio  sarà  dato  al  gusto  musicale  e  alle  proprie  sensibilità,  le  ore  di  studio  saranno
assolutamente stimolanti e creative.
________________________________________________________________________________

Il corpo docente dello stage, coordinato dal M°Vincenzo Correnti, sarà formato dagli insegnanti
dell’istituto  musicale  Nelio  Biondi  e  da  docenti  ospiti  i  quali  valuteranno  il  livello  minimo
necessario per l’inserimento nei vari gruppi di musica d’insieme e nell’orchestra.

Oltre ai vari docenti saranno presenti durante la settimana assistenti e collaboratori.
________________________________________________________________________________

LABORATORIO DI AVVIAMENTO ALLE PERCUSSIONI

Con lo scopo di far interagire bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni in un laboratorio ritmico,
giocoso e allegro all’interno del quale il fulcro principale sarà la musica d’insieme, il movimento,
body/percussion e apprendimento di frasi ritmiche utilizzando percussioni e strumenti ritmici vari.
________________________________________________________________________________

TUTORING 

Il team dei docenti assegnerà tale attività didattica agli allievi valutati di livello avanzato.
Fin dal primo giorno, se fai parte degli allievi con più esperienza, avrai l’occasione di sperimentare
l’attività di insegnamento grazie alle indicazioni date dal tuo docente che avrà, in questo contesto, il
ruolo di supervisore.
________________________________________________________________________________

Un’esperienza unica e alternativa

Le capacità  ed  esperienze  degli  insegnanti  e  la  competenza  del  nostro  staff,  saranno  messe  a
disposizione degli allievi. Desideriamo offrirvi un’esperienza didattica che comprenda sia lo studio
tradizionale sia la sperimentazione musicale, da diversi punti di vista.
Lo stage prevede, oltre alle attività musicali, momenti di svago, di divertimento e relax.

Al termine dello stage, è previsto un concerto finale dove
verranno eseguiti i brani studiati durante la settimana.
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LABORATORIO VOCALE  

UNA VOCE  - TANTE VOCI

     “Una voce - tante voci” è un viaggio alla scoperta e al controllo degli infiniti colori della voce
primo e  naturale  strumento  di  creazione  musicale.  Si  affronteranno  vari  esercizi  pratici  volti  a
focalizzare un’attenzione quotidiana alla voce, una riprogrammazione delle abitudini e memorie
fisiche che permetteranno un ‘emissione naturale della voce.

Durante il corso inoltre, ci sarà la possibilità di affrontare la dimensione corale:
 
sperimenteremo l’armonizzazione, l’improvvisazione, la ricerca del proprio suono e di quello del
gruppo, con particolare attenzione allo sviluppo della sensibilità all’ascolto.
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Programma giornaliero

MATTINA: ore 09,00 / 13,00 Lezioni individuali       
ore 13,00 / 15,00 Pausa Pranzo 

POMERIGGIO: ore 15,00 / 16,30 Studio individuale o per piccoli gruppi
ore 16,30 / 17,00 Pausa
ore 17,00 / 18,00 Musica d’insieme

Gli orari potranno subire variazioni a seconda delle esigenze didattiche dei vari corsi

ISCRIZIONI
Le  iscrizioni  saranno  accettate  a  partire  da  lunedì  9  maggio  2022  e  potranno  pervenire  alla
segreteria  tramite  e-mail  (segreteria.biondi@libero.it  )  allegando  la  scheda  di  iscrizione,  che
troverete nella pagina successiva, compilata in ogni sua parte.

TERMINE DI SCADENZA 25 GIUGNO 2022

La quota di frequenza di 110 euro comprende la quota di iscrizione e frequenza, n.6 buoni pasto
per il pranzo, n.1 T-shirt o polo, n. 1 cappellino e cartella per spartiti.
Verrà effettuato uno sconto del 20% a membri appartenenti alla stessa famiglia, escluso il primo
iscritto.

La quota potrà essere versata il primo giorno di lezione o accreditata tramite bonifico allegando la distinta
di versamento al foglio di iscrizione per mail.
IBAN: IT94N0845668830000000055054 intestato a "Adesso musica – associazione musicale
camerte sez. Istituto musicale"

Verrà assicurato il rispetto di tutti i protocolli anti-Covid previsti dalla normativa vigente.
Affinché siano raggiunti tutti gli obiettivi preposti, è di fondamentale importanza organizzare il
lavoro  didattico  relativo  all'organico  orchestrale  e  alle  partiture  con  largo  anticipo;  pertanto
invitiamo  i  potenziali  interessati  a  segnalarci  l'intenzione  di  partecipazione  attraverso  la
PREISCRIZIONE allo  Stage  il  prima possibile,  inviando  una  mail  con  nome,  cognome,
strumento, anni di studio.

CONTATTI
Istituto Musicale “N.Biondi” Camerino

Tel 339.7335864
e.mail: segreteria.biondi@libero.it
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Direzione artistica: Vincenzo Correnti

PATROCINI – COMPARTECIPAZIONI – COLLABORAZIONI – SPONSOR

• Comune di Camerino
• UNICAM
• Provincia di Macerata
• Andrea Bocelli Foundation
• Regione Marche
• S.I.A.E.
• Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
• Banca dei Sibillini - Credito cooperativo di Casavecchia
• Conservatorio G.B.Pergolesi di Fermo
• I.C. ad indirizzo musicale P.Tacchi Venturi di San Severino Marche
• I.C. ad indirizzo musicale G.Leopardi Sarnano
• I.C. ad indirizzo musicale Betti Camerino
• FIGeST -Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali
• Corpo Filarmonico Adriani di San Severino Marche
• Banda Musicale Alta Valle del Potenza
• Banda Musicale di Esanatoglia
• Ripa Music – Musical Instruments Paderno Dugnano (MI)
• ZAC Ligature – ligature per strumenti a fiato (www.zacligature.com/it)

     Unione montana 
Marca di Camerino

http://www.zacligature.com/it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

da inviare compilata in ogni sua parte via mail a : segreteria.biondi@libero.it entro il 25 Giugno 2022

Cognome

Nome

Data di nascita

Indirizzo

Città

Tel.                                           Mail:

Frequenta la scuola musicale di:

Chiede di frequentare lo stage di (indicare lo strumento)

(barrare la scelta di seguito)

□   Allego la distinta di bonifico di 110 Euro

□  Il primo giorno di lezione verserò la quota di partecipazione di 110 euro

Data e luogo _______________________________

Firma_____________________________________

Firma del genitore o tutore legale ___________________________________
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