Savona, l'Orchestra "Pressenda" di Alba e
l'Orchestra Giovanile della Scuola di Alto
Perfezionamento di Saluzzo. E' direttore della
Banda Musicale "Alta Val Tanaro" di Garessio.
All'impegno artistico affianca l'insegnamento
nella scuola media
statale e in corsi di
avviamento strumentale.

Scheda di Iscrizione

(modulo fotocopiabile)

I corsisti e i familiari-accompagnatori devono spedire
questa scheda (una per ogni partecipante) insieme alla
ricevuta di versamento o bonifico entro il 17/05/2013 a:
Associazione Culturale Musicale Accademia della
Chitarra di Savona - Via A.G. Barrili, 3r - 17100 Savona

Acca emia
ella Chitarra

Associazione Culturale Musicale di Savona

Il Sottoscritto

La Città di Ormea
Ormea, centro turistico in provincia di
Cuneo, è situato ad oltre 765 metri sopra il livello
del mare, nell'alta valle del Tanaro, tra il Pizzo
d'Ormea e il monte Armetta e conta circa 2000
abitanti. La cittadina ha mantenuto intatto nei
secoli il suo impianto medioevale e le case
antiche. Il nome Ormea, derivante dal latino
"ulmus" (olmo), è dovuto proprio alla singolare
caratteristica del paese di essere circondato da
una grande quantità di olmi.
Si ringrazia il Comune, l'Assessorato
alla cultura e la città di Ormea per l'ospitalità e
la collaborazione.

Nato a

il

Residente a

cap

Via n°
Telefono

Cell.

E-mail
chiede di essere iscritto al Campus Musicale Estivo
2013 in qualità di associato. Parteciperà al Campus:

Campus

Musicale Estivo

Seconda Edizione - dal 14 al 20 Luglio 2013
Comune di Ormea (CN)

Come Allievo

per il corso di
In qualità di familiare o accompagnatore
Richiede il posto in camera con
Firma
(Per i minorenni occorre la firma di un genitore)

Allega:
Vaglia postale o ricevuta di versamento sul C/C
postale 1004196661 intestato a: Associazione Culturale
Musicale Accademia della Chitarra di Savona - Via A. G.
Barrili, 3r - 17100 Savona
Ricevuta di bonifico sul C/C postale intestato a:
Associazione Culturale Musicale Accademia della
Chitarra di Savona - Via A. G. Barrili, 3r - 17100 Savona
IBAN: IT88 G076 0110 6000 0100 4196 661
Compilare la scheda d'iscrizione in tutte le sue parti. Per i minorenni occorre la
firma di un genitore. L'iscrizione al Campus comporta l'accettazione del
presente regolamento e del trattamento da parte dell'Associazione dei propri
dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Per Informazioni: Tel: 347-0186202
www.accademiadellachitarradisavona.it
Direzione Artistica Francesca Ghilione e Roberto Rozado

L'Associazione e le finalità del Campus
L'Associazione Culturale Musicale
"Accademia della Chitarra di Savona",
nell'ambito delle sue finalità istituzionali, è lieta di
presentare la seconda edizione del Campus
Musicale Estivo "Città di Ormea" organizzato in
collaborazione con il Comune della cittadina
piemontese. Il Campus propone uno scambio e
un confronto costruttivo tra studenti e
appassionati di musica, docenti e concertisti
provenienti da esperienze e contesti musicali
differenti. Una vacanza-studio piacevole e
rilassante, dedicata a coloro che desiderino
perfezionare e approfondire la tecnica e il
repertorio del proprio strumento. Durante la
settimana si svolgeranno lezioni individuali
personalizzate, laboratori e attività di musica
d'insieme coinvolgenti e formative, che nascono
spontaneamente dal "piacere di far musica
insieme agli altri", offrendo anche la possibilità di
avvicinarsi per la prima volta allo studio di uno
strumento musicale. Ai corsi verranno affiancate
passeggiate, visite culturali e i concerti della
seconda edizione della Rassegna "Ormea Note
d'Estate" che vedranno protagonisti i docenti e gli
allievi del Campus.

€ 45,00 al giorno per persona (tot. sei giorni
di pensione completa). I corsisti e gli eventuali
familiari-accompagnatori che intendono
usufruire della convenzione alberghiera
s'impegnano a versare sul C/C postale
dell'Associazione "Accademia della Chitarra di
Savona" entro e non oltre il 17 maggio 2013 un
acconto di € 175,00 (€ 150,00 per i soci 2013)
comprendente la quota d'iscrizione al Campus e
l'anticipo della prenotazione alberghiera di
€ 100,00.
Il modulo d'iscrizione, unitamente ad una
copia del bonifico o ricevuta di versamento,
dovranno essere spediti a: "Associazione
Culturale "Accademia della Chitarra di
Savona", Via Barrili, 3r - 17100 Savona.
L'acconto della quota d'iscrizione non
potrà essere rimborsato per alcun motivo in caso
di mancata partecipazione. La quota di
partecipazione al Campus di € 150,00 dovrà
essere versata entro e non oltre il 28 giugno
2013.
Il saldo della quota complessiva
alberghiera verrà corrisposto dai partecipanti
direttamente all'albergatore all'arrivo in Ormea.
Scaricare il regolamento completo del
Campus sul sito.
www.accademiadellachitarradisavona.it

Organizzazione e Regolamento
Il Campus Musicale Estivo si svolgerà ad
Ormea da domenica 14 a sabato 20 luglio 2013.
Le lezioni e le attività musicali si terranno presso i
saloni del Palazzo Ex Scuola Via Dottor Bassi. I
concerti e i saggi finali saranno realizzati in
strutture esterne del Comune. Al termine del
Campus verrà rilasciato un attestato di
partecipazione a tutti gli allievi.
Quota d'iscrizione: € 75,00
comprendente copertura assicurativa, spese
organizzative e quota associativa (€ 50,00 per chi
è già in regola con il tesseramento 2013).
Quota di partecipazione al Campus: € 150,00
"L'Albergo Italia" di Ormea,
convenzionato con l'Accademia, offre ai corsisti
del Campus e ai suoi accompagnatori un
trattamento speciale di pensione completa a

I Corsi e i Docenti
Chitarra Classica e Popolare
Roberto Rozado concertista brasiliano,
docente e Direttore Artistico dell'Accademia della
Chitarra di Savona. Laureato brillantemente in
Didattica della Musica e della Chitarra presso
l'Università Federale di Viçosa, Minas Gerais, in
Brasile, si è perfezionato con i più importanti
Maestri della chitarra brasiliana. Svolge intensa
attività concertistica e didattica in Brasile e in
Italia, realizzando masterclass e progetti di
musica e informatica nelle scuole. Nel 2010 ha
inciso, in duo con Francesca Ghilione, l'album
"Água e Vinho" che ha riscosso notevole
successo. Da alcuni anni, inoltre, si dedica alla
liuteria e riparazione degli strumenti a corda.

Chitarra Classica e Propedeutica
Francesca Ghilione concertista,
docente e Direttore Artistico dell'Accademia della
Chitarra di Savona. Diplomata e laureata di II
livello in chitarra con il massimo dei voti e lode
presso il Conservatorio "N.Paganini" di Genova.
Si è perfezionata in Svizzera e presso
l’Accademia "F. Tarrega" di Pordenone. Dal 2007
è docente di chitarra presso le Scuole
Secondarie di I grado ad indirizzo musicale. Si è
esibita in molti paesi tra cui Svizzera, Spagna,
Inghilterra, Italia, Israele, Grecia, Germania,
Francia e Brasile. Il suo album "Alma" e il suo
lavoro di ricerca sulla musica sudamericana è
stato diffuso presso emittenti radiofoniche e
televisive in Argentina,Grecia e Brasile.

Flauto, Tastiera e Musicoterapia
Viviana Marella si è diplomata in flauto
presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino, in
Didattica della Musica presso il Conservatorio "A.
Vivaldi" di Alessandria e in Musicoterapia presso
la Pro Civitate Christiana di Assisi. Svolge intensa
attività concertistica, solistica e cameristica. In
qualità di consulente musicoterapica collabora
con importanti centri, scrive articoli per riviste e
pubblicazioni, tiene corsi di formazione per gli
insegnanti. Svolge corsi di EducazioneOrientamento al Suono e alla Musica per bambini
in età prescolare e scolare. E' docente di Flauto e
Solfeggio presso la Scuola di Musica del
Seminario di Gesù Bambino di Arenzano ed è
docente di Musica presso l'Istituto di I grado di
Albisola Superiore.

Corno e Musica d’Insieme per Ottoni
Davide Canavese diplomato in corno presso il
Conservatorio di Cuneo, si è perfezionato
successivamente con il maestro M.Tosello
dell'Orchestra Nazionale della RAI di Torino. Ha
partecipato ai corsi estivi di tecnica e
interpretazione tenuti da G.Nalli, cornista di fama
internazionale. Oltre all'attività concertistica in
varie formazioni da camera, fa parte
dell'Orchestra "B.Bruni" della città di Cuneo e ha
collaborato con l'Orchestra del Teatro San Carlo
di Napoli, l'Orchestra del Teatro Chiabrera di

