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Campi estivi 2021
Con la consueta voglia di divertirsi e di far divertire, la Scuola di Musica
propone anche quest’anno, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie
e di distanziamento sociale, i seguenti campi estivi.

Giornate del flauto dolce (campus diurno di flauti dolci)

5 - 8 luglio 2021, Bellinzona CSI

Campus d’orchestra

16 - 20 agosto 2021, Airolo Casa Roseto

Campus corale

18 - 20 agosto 2021, Lugano CSI

Campus chitarre

20 - 26 agosto 2021, Primadengo (Faido) Casa Ida

Campus pianoforte

23 - 27 agosto 2021, Lugano CSI

Campus musica d’insieme

23 - 28 agosto 2021, Airolo Casa Roseto

Giornate del flauto dolce
Campus diurno per allievi CSI ed esterni
5 - 8 luglio 2021
Bellinzona, CSI
Il campus è aperto a bambini, ragazzi e adulti, di tutti i livelli, anche
principianti. Sono benvenute tutte le taglie della famiglia dei flauti dolci,
dal soprano al basso.
Contenuti
La struttura del corso prevede lezioni individuali e collettive per gruppi di
livello e attività di musica d’insieme, dal duo al grande ensemble di flauti
dolci.
Per gli allievi di livello medio e avanzato sono previste attività di
approfondimento, per i principianti sono garantiti momenti di accurata
impostazione individuale, in uno spirito di cooperazione, creatività e in
regime di sicurezza e protezione.
Costo
CHF 100.- allievi CSI
CHF 150.- esterni

Campus d’orchestra 2 e 3
Campus residenziale riservato agli allievi CSI
16 - 20 agosto 2021
Airolo, Casa Roseto
Il campus è aperto a tutti i bambini che hanno compiuto 8 anni e che
suonano uno strumento ad arco.
Per gli allievi della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera
italiana è richiesto il superamento dell’esame Inferiore 1.
Per allievi esterni è richiesta una pratica strumentale di 2/3 anni.
Contenuti
Il programma prevede la preparazione di alcuni brani per orchestra e per
musica da camera, che verranno presentati in occasione del concerto di
chiusura in programma venerdì 20 agosto 2021.
Costo
CHF 375.- allievi CSI
CHF 450.- esterni

Campus corale
Campus diurno per allievi CSI ed esterni
18 - 20 agosto 2021
Lugano, CSI
Campus diurno aperto a tutti coloro che sono attratti dall’attività corale,
indipendentemente dalla predisposizione vocale, in quanto voce e
intonazione possono essere migliorate attraverso un percorso formativo.
Il coro, inoltre, offre un terreno fertile e diretto alla socializzazione,
alla relazione, alla collaborazione e cooperazione, rappresentando un
momento di gran rilievo educativo, per la formazione globale e cognitiva
del bambino oltre che musicale.
Contenuti
Sono previste attività di postura, respirazione, emissione e intonazione
del suono, lettura musicale melodico/ritmica e movimento.
Il repertorio, invece, prevede canzoni e brani corali a 1 o 2 voci,
usando anche lingue diverse dall’italiano, sia a cappella che con
accompagnamento strumentale.
Orari
Dalle 09:30 alle 17:00
Costo
CHF 150.- allievi CSI
CHF 180.- esterni

Campus chitarre
Campus residenziale per allievi CSI ed esterni
20 - 26 agosto 2021
Primadengo (Faido), Casa Ida
Il campus è aperto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 20 anni.
Lo scopo è di approfondire il lavoro sulla musica d’insieme con la
chitarra, attività che molti allievi già compiono durante l’intero anno
scolastico.
Alla base di questa iniziativa vi è la convinzione che uno degli aspetti
più importanti del fare musica sta nel poter condividere con gli altri
l’atto creativo delle esecuzioni. Nel rapportarsi con i compagni possono
nascere nuove idee e stimoli che contribuiscono a promuovere la propria
crescita.
Contenuti
Durante la settimana si studiano brani attribuiti prima dell’estate. Una
giornata è dedicata a un’escursione in un luogo caratteristico della
Leventina.
A conclusione del campus gli allievi si esibiranno in concerto, dove
eseguiranno i brani studiati durante la settimana.
Costo
CHF 450.- allievi CSI
CHF 550.- esterni

Campus pianoforte

Campus musica d’insieme

Campus diurno per allievi CSI ed esterni
23 - 27 agosto 2021
Lugano, CSI

Campus residenziale per allievi CSI ed esterni
23 - 28 agosto 2021
Airolo, Casa Roseto

Il campus è aperto ai bambini e ai ragazzi della SMUS e ad esterni
che studiano il pianoforte e che hanno raggiunto le conoscenze
dal livello Inferiore 2 in avanti, salvo per le eccezioni segnalate dai
docenti.

Il campus è aperto a tutti i bambini che suonano uno strumento a
fiato o a percussione da almeno 2-3 anni.

Contenuti
Il programma prevede lezioni di pianoforte individuali e in coppia,
per approfondire lo studio dei brani per due pianoforti.
Venerdì 27 agosto si terrà il concerto di chiusura.
Orari
Dalle 09:30 alle 17:00
Pranzo al sacco
Costo
CHF 300.- allievi CSI
CHF 400.- esterni

Contenuti
Verrà approfondita la musica d’insieme con la creazione di
un’orchestra a fiati. Il campus terminerà con un concerto pubblico
venerdì 28 agosto ad Airolo.
Costo
CHF 375.- allievi SMUS
CHF 450.- esterni

Per informazioni
smus@conservatorio.ch
T +41 (0)91 960 30 48
www.conservatorio.ch/scuoladimusica

