
E_state suonando
con la Scuola di Musica 
del Conservatorio della Svizzera italiana
Campus musicali estivi per tutti

 



 
Si tratta di cinque giornate aperte 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.
Saranno previste attività di postura, respirazione, emissione e intonazione 
del suono, lettura musicale melodico/ritmica e movimento, con brani a 
una o più voci e con accompagnamento strumentale.
L’attività di movimento sarà curata da Colette Roy, docente all’Accademia 
Teatro Dimitri di Verscio. Il numero minimo è di 20 partecipanti. 

Orari:   8:30–17:00
Luogo:   Vezia, Centro Giovanile
Costo:   CHF 150.- allievi SMUS
  CHF 180.- esterni

VOCI IN CORO
Campus diurno aperto a partecipanti dai 7 ai 12 anni 

Vezia, 19–23 giugno 2023

Responsabili: Lorenza Donadini e Alessandro Passuello



PIANOFORTE
Campus diurno dedicato alla musica d’insieme con brani 
a 4-6 mani, aperto anche ad allievi esterni al CSI 

Breganzona, 19–23 giugno 2023

Responsabile: Patrizia Malacarne Antognini

Il campus è aperto ai ragazzi tra i 9 e 12 anni che suonano il pianoforte da almeno 
due anni. Suonare insieme è un’esperienza gratificante: i ragazzi sviluppano non 
solo abilità musicali ma anche competenze sociali ed emotive, migliorando l’ascolto 
e la fiducia in se stessi. Oltre alla pratica strumentale gli allievi saranno coinvolti in 
attività teatrali a cura di Monica Ceccardi, in giochi e attività creative.
Agli allievi esterni è richiesto di mettersi in contatto con la segreteria e la 
responsabile del campus prima di procedere all’iscrizione.

Orari:   9:30–16:30
Luogo:   Breganzona, sede di Lugano Scuola di Musica CSI
  via Dott. Polar 41
Costo:   CHF 350.- allievi SMUS
  CHF 450.- esterni



MUSICA DA CAMERA PER ARChI
Campus residenziale di musica da camera a Ragusa Ibla (Italia) 
In collaborazione con Ibla Grand Prize e le scuole a 
indirizzo musicale della città di Ragusa

Ragusa, 23 giugno–1 luglio 2023

Responsabile: Nora De Gasperin

Il campus è aperto a tutti gli studenti che suonano in un gruppo di musica da 
camera o che sono interessati a un avvicinamento a questa disciplina. I ragazzi 
avranno la possibilità di uno scambio musicale-culturale con coetanei e docenti di 
Ragusa, così come l’opportunità di esibirsi sui palchi del Festival Ibla Grand Prize.
Gli interessati che non sono attualmente iscritti ai corsi di musica da camera si 
possono iscrivere in base alla disponibilità.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a quartetti.smus@conservatorio.ch

Luogo:   Ragusa (IT)
Strumenti:  violino, viola, violoncello 



GIORNATE DEL FLAUTO DOLCE
Campus diurno aperto ad allievi interni ed esterni al CSI  

Lugano, 3–6 luglio 2023 
Bellinzona, 17–20 luglio 2023

Responsabili: Stefano Bragetti (Lugano), Rubens Küffer (Bellinzona)

Le giornate sono aperte a bambini, ragazzi e adulti di tutti i livelli anche 
principianti e si terranno in entrambe le sedi. Sono benvenute tutte le taglie 
della famiglia dei flauti dolci, dal soprano al basso (e anche oltre…).
Sulla base del numero e del livello dei partecipanti saranno offerte 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 
saranno garantiti momenti di accurata impostazione individuale, in uno 
spirito di cooperazione e creatività. 

I due periodi proposti sono indipendenti tra loro, è possibile l’iscrizione a 
entrambi i campi. 

Orari:   10:00–13:00 e 13:45–16:00
Luogo:   - Lugano, sede Scuola di Musica CSI, via Soldino 9 
  - Bellinzona, sede Scuola di Musica CSI, 
  via H. Guisan 650
Costo:   CHF 100.- allievi SMUS
  CHF 150.- esterni

 



ARChI 
Campus residenziale d’orchestra a Montepulciano in collaborazione 
con la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte 
di Montepulciano

Montepulciano (IT), 10–16 luglio 2023

Responsabile: Domenico Cutri

Il campus è aperto a tutti i ragazzi che hanno compiuto 11 anni e che suonano 
uno strumento ad arco da almeno 5 anni.
Per gli allievi della SMUS è richiesto il superamento dell’Esame Medio 1, 
per allievi esterni è richiesta una pratica strumentale di 5 anni.
Le lezioni si terranno dal lunedì al sabato presso la sede dell’Istituto di Musica 
“H. W. Henze” a Montepulciano, con possibilità di piccole performance in itinere. 
Il saggio finale si terrà sabato 16 luglio presso l’Auditorium Giovanni Falcone.

Per info e iscrizioni scrivere a campus@fondazionecantiere.it

Luogo:   Montepulciano, Siena (IT)
Strumenti:  violino, viola, violoncello e contrabbasso
Costo:   Euro 600.- allievi SMUS



FIATI, PERCUSSIONI E FISARMONICA
Campus residenziale di musica d’insieme ad Airolo

Airolo, 14–18 agosto 2023

Responsabile: Carlo Balmelli

Il campus è aperto a tutti i ragazzi che suonano uno strumento a fiato, a 
percussione o la fisarmonica da almeno 2-3 anni. 
Sarà approfondita la musica d’insieme con la creazione di un’orchestra di fiati. 
Durante questo campus residenziale gli allievi di fisarmonica suoneranno un 
repertorio di musica d’insieme con parti adeguate al 
proprio livello.
Il campus terminerà con un’esibizione pubblica nel tardo pomeriggio di venerdì 
18 agosto ad Airolo.

Luogo:   Airolo, Casa Roseto
Strumenti:  flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba, corno,
  trombone, oboe, fagotto, euphonium, tuba, percussioni 
  e fisarmonica
Costo:   CHF 375.- allievi SMUS 
  CHF 450.- esterni



SERATE DI STUDIO
In collaborazione con la Filarmonica Alta Leventina (FAL)

Airolo, 14–19 agosto 2023

Responsabile: Luca Medici

Il corso è aperto a tutti; si richiede un’esperienza musicale pregressa (lezioni, 
bande, orchestre, ensemble) e una sana curiosità. Le lezioni prevedono 
l’esplorazione di diversi aspetti della tecnica strumentale (respirazione, 
impostazione, esercizi giornalieri, materiali) nonché la possibilità di suonare in 
piccoli gruppi di musica da camera.

Orari:  19:30–22:30
Luogo:   Airolo, Salone Olimpia
Giorni e orari: 14,16,18 agosto
  19 agosto ore 09:00–12:30 
  (concerto di chiusura ore 11:00) 
Costo:   CHF 100.- allievi SMUS/FAL
  CHF 150.- esterni



ChITARRA
Campus residenziale di musica d’insieme per chitarre 
a Primadengo (Faido) Casa Ida e Casa Dante 
in collaborazione con l’associazione “Amici della chitarra”

Faido, 19–25 agosto 2023

Responsabile: Gabriele Cavadini

Il campus è indirizzato principalmente agli allievi che già fanno parte degli 
ensemble di chitarra della SMUS, ma è aperto anche a chi non è iscritto a 
queste attività.
Per chi già svolge attività in gruppo il lavoro sarà eseguito nelle formazioni 
esistenti. Per gli altri allievi saranno proposte attività incentrate principalmente 
su brani di musica da camera.

Luogo:   Primadengo (Faido), Casa Ida e Casa Dante
Costo:   CHF 470.- allievi SMUS
  CHF 570.- esterni



ARChI
Campus residenziale d’orchestra e musica da camera

Airolo, 21–25 agosto 2023

Responsabile: Luisa Moraru

Il campus è aperto a tutti gli allievi che suonano uno strumento ad arco.
Per gli allievi della SMUS è richiesto il superamento dell’esame inferiore 1 fino al 
medio 1, per gli allievi esterni è richiesta una pratica strumentale di almeno 2-3 
anni.
L’obiettivo di questa esperienza è quello di stimolare la curiosità e il 
coinvolgimento dei partecipanti in preparazione di un entusiasmante nuovo anno 
scolastico, attraverso la possibilità di sperimentare l’attività musicale suonando 
in orchestra in associazione con altre esperienze creative come il teatro.

Al termine del campus verranno presentate tutte le attività svolte in un incontro 
pubblico che si terrà il 25 agosto.

Luogo:   Airolo, Casa Roseto
Strumenti:  violino, viola, violoncello e contrabbasso
Costo:   CHF 375.- allievi SMUS
  CHF 450.- esterni



PIANOFORTE
Campus diurno di perfezionamento con preparazione di 
brani individuali, a 4 e 6 mani 

Lugano, 21–25 agosto 2023

Responsabile: Marco Di Davide

In programma vi saranno lezioni di pianoforte per perfezionare le capacità 
individuali e mettere a frutto i progressi fatti nella preparazione di brani per 
pianoforte a 4 e 6 mani.
Lo scopo del campus è quello di far incontrare e suonare insieme pianisti 
provenienti dalle varie sedi; la crescita musicale e personale potrà così avvenire 
in un contesto di musica da camera e di ascolto reciproco.
Per gli allievi SMUS il livello minimo richiesto è dal livello inferiore 2 in avanti, 
salvo eccezioni segnalate dai docenti. Si richiede di procedere all’iscrizione solo 
dopo aver parlato e preso accordi con il proprio docente.
Per gli allievi esterni è richiesto di mettersi in contatto con la segreteria e il 
responsabile del Campus prima di procedere all’iscrizione.
Lunedì 21 agosto è previsto un ritrovo alle ore 9:15 nell’atrio del Conservatorio 
coi ragazzi e i genitori per breve incontro e spiegazione delle giornate.

Orari:   9:30–17:15
Luogo:   Lugano, sede Scuola di Musica CSI, via Soldino 9
Costo:   CHF 350.- allievi SMUS
  CHF 450.- esterni





Dati dell’allievo
 
 Allievo SMUS CSI             Allievo esterno, scuola

Nome                     Cognome

Nome e cognome di un genitore

Indirizzo           CAP       Domicilio

Telefono     E-mail

Data di nascita (gg.mm.aa.)         Strumento

Formazione musicale (livello)

Dichiaro di aver preso visione e accettare il/i costo/i del/di campus da me scelto/i.

Luogo, data     Firma

In caso di annullamento oltre il termine d’iscrizione, verrà richiesta per i campi residenziali una 
quota di ChF 200.-, per quelli diurni ChF 100.-,  a parziale copertura delle spese sostenute.

Da ritornare a:  Scuola di Musica, Conservatorio della Svizzera italiana
  via Soldino 9, 6900 Lugano

 Campus diurno attività corali - Vezia, 19-23 giugno 2023 
 Campus diurno pianoforte - Breganzona, 19-23 giugno 2023
 Giornate del flauto dolce - Lugano, 3-6 luglio 2023 / Breganzona 17-20 luglio 2023
 Fiati, percussioni e fisarmonica - Airolo, 14-18 agosto 2023
 Serate di studio - Airolo, 14-19 agosto 2023
 Campus chitarra - Faido, 19-25 agosto 2023
 Campus archi - Airolo, 21-25 agosto 2023
 Campus pianoforte - Lugano, 21-25 agosto 2023

ISCRIZIONE AI CAMPUS 2023 - Termine iscrizione 3 aprile 2023

Porre la crocetta sul campus che si vuole frequentare.



Facciamo musica 
quest’estate?
Per informazioni
smus@conservatorio.ch
T. +41 (0)91 960 30 48
www.conservatorio.ch/scuoladimusica


