
Corso di musica per  bambini e ragazzi da 6 a 18 anni
e perfezionamento strumentale

San Felice del Benaco (BS) 
30 giugno – 12 luglio 2015

Pianoforte 
Violino

Violoncello
Flauto

Clarinetto
Chitarra classica

Orchestra
Musica da camera

Coro 
Teatro

Margherita Colombo – Direzione d’orchestra e coro
Margherita Colombo è pianista, direttrice d’orchestra e compositrice; si 
è appassionata al mondo del teatro musicale lavorando come maestro 
collaboratore presso il Teatro Donizetti di Bergamo, vive in Germania, 
dove lavora come pianista e direttrice d’orchestra presso il Teatro 
dell’Opera di Lipsia e l’orchestra del Gewandhaus.

Giacomo Turolla – Teatro
Docente di lettere nella scuola secondaria, si occupa anche dei corsi 
di teatro   e delle attività extracurriculari organizzate con gli alunni. 
Attraverso l’associazione Disvelarte si dedica alla promozione del 
patrimonio storico-artistico.

Sara Gramaccini – Teatro/Costumi e scenografie
Illustratrice di libri per bambini e sarta creativa, ha grande capacità 
nel relazionarsi con i ragazzi, stimolarli e incuriosirli; forte di una 
decennale esperienza acquisita nel mixare giocosamente con passione 
ed immaginazione, teatro, musica e creatività.

Manifestazioni musicali
I saggi e lo spettacolo teatrale si svolgeranno all’interno della struttura domenica 
5, venerdì 10,  sabato 11 e domenica 12 Luglio con orari e modalità che verranno 
comunicati.

Quote
Le quote comprendono il pernottamento e pensione completa, lezioni quotidiane 
di strumento, lezioni collettive di musica da camera e di orchestra,  attività teatrali e  
laboratori,  l’utilizzo dei materiali e  degli spazi per le attività didattiche e ricreative.
La quota per i ragazzi di età superiore ai 10 anni per l’intero periodo è di 1100€,       
la quota per i bambini di età inferiore ai 10 anni è di 940€.
La partecipazione al solo corso (senza vitto e alloggio) è di 650€. 
Si accettano anche adesioni per un periodo parziale del corso.

Iscrizione e modalità di pagamento
Per iscrizioni e modalità di pagamento consultate il sito 
www.vacanzemusicali.eu ed accedere alla sezione iscrizioni.
L’iscrizione dovrà avvenire inviando una mail contenente le generalità, la data di 
nascita, indirizzo, recapiti telefonici, strumento suonato e da quanto tempo, nome 
dell’insegnante di riferimento.  L’acconto del 50% della quota di partecipazione  
è da versare entro il 1 Giugno, e il saldo entro il 30 Giugno 2015.

Casa di Accoglienza  Il Carmine

Strada provinciale 39 incrocio via Mascontina
San Felice del Benaco (BS)

Tel. 0365-62365 (ore pasti) 
 www.carminesanfelice.it

www.vacanzemusicali.eu
vacanzemusicalisanfelice@gmail.com

Per info. Tel. 3494638555 oppure 338-8523258

Vacanze   Musicali



Vi  raccontiamo “  Vacanze musicali “
Vacanze Musicali è un progetto nato nel 2011 da un gruppo di 
giovani musicisti e creativi per dare vita ad un innovativo corso di 
musica per bambini e ragazzi.

Durante le sue settimane 
di corso gli allievi avranno 
lezioni individuali giornaliere di 
perfezionamento strumentale e 
lezioni collettive di musica da 
camera, orchestra e coro.

La pratica della musica d’insie-
me é di centrale importanza 
nel corso e tutti i docenti ne 

riconoscono l’alto valore formativo. Inoltre l’amatissimo corso di 
teatro completa l’esperienza artistica facendo sentire i ragazzi 
parte di una vera e propria opera d’arte totale. Saranno gli stessi 
ragazzi a recitare, suonare in orchestra, cantare nel coro, preparare 
le scenografie e i costumi.

Il corso si svolge nella stupenda cornice offerta dalla Casa di Acco-
glienza “il Carmine”, in una bellissima località tra l’azzurro del lago 
di Garda e il verde delle colline 
che lo circondano. La struttura è 
circondata da un ampio parco nel 
quale i ragazzi possono rilassarsi 
in totale sicurezza. Anche i genitori 
possono soggiornare presso le la 
casa e assistere a saggi, concerti e 
spettacoli.

Sul sito www.vacanzemusicali.eu 
sono presenti tutte le informazioni 
necessarie su come partecipare, cosa portare, come raggiungerci 
ecc.
Per informazioni potete scrivere a vacanzemusicalisanfelice@gmail.com.

L’ Associazione Disvelarte, che coordina l’organizzazione del corso, 
opera sul territorio gardesano e nazionale per la promozione delle 
arti figurative e musicali e la conservazione dei beni artistici e 
monumentali.

Gli insegnanti
Beatrice Orlandi – Pianoforte

Pianista e didatta milanese si diploma con il massimo dei voti e la 
lode ai conservatori di Milano e Lugano, dove consegue sia il diploma 
di Pedagogia Musicale che di Solista.  Affianca all’attività concertistica 
un’intensa attività didattica tra l’Italia e la Svizzera. 

Valentina Danelon -  Violino
Diplomata col massimo dei voti in violino e, in seguito, in Pedagogia 
Musicale. Premiata in numerosi concorsi nazionali, collabora con presti-
giose orchestre tenendo concerti in Italia e all’estero. 
Insegna Violino presso scuole di musica e presso lo UWCAD.

Xhiliola Zefi Krajax – Violino
Diplomata e laureata presso il Conservatorio G.Verdi Milano e presso 
l’Accademia delle arti a Tirana.  Svolge attività concertistica sia in 
orchestra che in musica da camera. E’ docente presso Civica scuola di 
musica (Corsico), Ass. Musicale N.Paganini e Totem la tribù delle arti.

Gaetano De Filippis – Violino
Diplomato col massimo dei voti a Milano, si è esibito in numerose
manifestazioni internazionali lavorando con prestigiose orchestre come 
quella dei Pomeriggi Musicali o la Filarmonica della Scala.
E’ docente presso la Scuola Musicale Foro Bonaparte di Milano.

Francesca Favit – Violoncello
Diplomata al conservatorio di Castelfranco Veneto e successivamente 
ha ottenuto il diploma solistico presso l’Accademia S.Cecilia.  Alterna 
regolarmente l’attività orchestrale con quella cameristica. E’ docente di 
violoncello presso la scuola  a indirizzo musicale di Noale (Ve).

Pamela Morgia – Flauto
Flautista laureata con 110 e lode, professore di prestigiose orchestre (Scala, 
Santa Cecilia, Arena, Regio di Parma) ha suonato sotto la direzione dei 
direttori R. Muti, L. Mazel, G.Pretre, M.W.Chung. E’ insegnante di ruolo di flauto 
a Verona,  suona in duo con il marito pianista e direttore A. Dindo.

Edoardo Lega – Clarinetto
Diplomato in Clarinetto e Clarinetto Basso, tiene un’intensa attività 
concertistica in Italia e all’estero in campo cameristico e orchestrale. 
Insegna presso la Scuola di Musica “Do you music” di Milano, la Scuola 
di Musica di Usmate-Velate (MB), l’Istituto Italiano di Musica Classica di 
Bovisio Masciago (MB).

Paolo De Stefano – Chitarra Classica
Chitarrista e compositore, si è diplomato brillantemente presso 
Conservatorio di Milano nel 2004. Ha dedicato particolare attenzione 
all’insegnamento. Membro del Duo Eterna e dell’orchestra di chitarre 
Sextha Consort, ha tenuto concerti  in Italia, Svizzera, Ungheria e U.S.A.


