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2017 sesta edizione
Corso di musica e teatro per ragazzi

Perfezionamento strumentale

3 luglio - 16 luglio 2017
San Felice del Benaco (BS)

Manifestazioni musicali
I saggi e lo spettacolo teatrale si svolgeranno domenica 9, venerdì 
14 e sabato 15 luglio con orari e modalità che verranno comunicati.

Quote
Le quote comprendono il pernottamento e la pensione completa, le 
lezioni quotidiane di strumento, le lezioni collettive di musica da ca-
mera e orchestra, attività teatrali e laboratoriali, l’utilizzo di materiali, 
strumenti e spazi e la quota associativa all’Associazione Culturale 
Vacanze Musicali.
La quota per i ragazzi di età superiore ai 11 anni per l’intero periodo 
è di 1.200,00 €,  la quota per i bambini di età inferiore ai 11 anni è 
di 1000,00 €. 
La partecipazione al solo corso (senza vitto e alloggio) è di 700,00 €.
Si accettano anche adesioni per un periodo parziale del corso.

Iscrizione e modalità di pagamento
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizioni e pagamento 
potete consultare il nostro sito oppure contattarci via mail, telefono 
o tramite le nostre pagine social. 
Potrete compilare un modulo direttamente sul sito oppure comuni-
carci le informazioni via mail o telefonicamente. 
Per confermare la propria iscrizione richiediamo di versare un ac-
conto del 50% della quota di iscrizione entro il 1 giugno 2017 ed il 
saldo entro il 1 luglio 2017.

L’Iban dell’Associazione Vacanze Musicali:
IT59E0558432880000000001787

Casa di Accoglienza  Il Carmine
Strada provinciale 39 incrocio via Mascontina

San Felice del Benaco (BS)
Tel. 0365-62365 (ore pasti) - www.carminesanfelice.it
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Gli insegnanti
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 di ruolo a Milano.

Andrea Cavuoto - Violoncello
Diplomato a Roma con il Maestro Stengel e perfezionato con 
Flaksman, Filippini e Scano. Primo violoncello in molte orchestre 
di rilievo (Orchestra Sinfonica “Verdi” e orchestra dell’Accademia 
della Scala e Pomeriggi Musicali a Milano, Regio di Torino, Regio di 
Parma, Teatro lirico di Trieste ecc). Attivissimo concertista solista e 
camerista in Italia e all’estero. È titolare di cattedra alla scuola civica 
di Corsico (Mi) e insegna presso il Conservatorio di Foggia. 

Andrea Dindo - direzione d’orchestra e coro
Pianista e direttore d’orchestra. Premiato al Concorso Internaziona-
le di Musica da Camera di Parigi (duo con Carbonare), ha suonato 
nelle più prestigiose sale di tutto il mondo collaborando con i musi-

cisti più affermati della sua generazione. E’ principale direttore ospi-
te dell’ Ensemble Salotto ‘800 ed è stato invitato a dirigere impor-
tanti orchestre come I Pomeriggi Musicali, l’Orchestra del Teatro 
Olimpico di Vicenza, l’OSI di Lugano ecc. E’ docente presso il Con-
servatorio di Trento e l’Accademia della Steinway Society di Verona.

Stefano Mancuso - Chitarra
Diplomato in Concertismo Solista presso il Conservatorio di Verona, 
studia con importanti Maestri, quali Brower e Dylla. Porta avanti stu-
di di musica moderna, rock-blues e jazz. Attualmente porta avanti 
progetti di varia natura, dalle piccole formazioni alle big band, l’atti-
vità concertistica in piazze, teatri, locali e clubs. 

Pamela Morgia – Flauto
Flautista laureata con 110 e lode, professore di prestigiose orche-
stre (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.

Alessia Orlandi – Pianoforte
Si diploma al Conservatorio di Vicenza con il M° Anselmi e la Prof. 
Stella. Si perfeziona con la Prof. Doallo, ottenendo i Master in Music 
Pedagogy e quello in Music Performance. Attualmente suona ed 
insegna in Italia e all’estero.

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. 

Xhiliola Zefi Kraja – Violino
Diplomata e laureata presso il Conservatorio G.Verdi Milano e pres-
so 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.

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

Davide Cattaneo - Clarinetto
Davide Cattaneo dopo aver conseguito il diploma di clarinetto bril-
lantemente  si dedica allo studio del clarinetto basso sotto la guida 
del Maestro Rocco Parisi. Tramite una borsa di studio europea ot-
tiene la laurea di II livello presso il conservatorio di Amsterdam sotto 
la guida del M° Erik Van Deuren. Attualmente è docente di ruolo 
presso la scuola secondaria di primo e secondo grado a Pavia. 

Rossella Serino - Violino
Ha studiato con il maestro E. Marazzi ed in seguito col maestro C. 
Rossi e si è diplomata al conservatorio di Campobasso. Ha intensa 
attività concertistica in diverse realtà musicali milanesi. Attualmente 
è docente di ruolo nella scuola secondaria “Sabin” di Segrate (Mi). 
Ha formato un’orchestra d’archi giovanile con la quale partecipa a 
concorsi e concerti dell’Esta.

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’insieme è 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. Sa-
ranno 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 info@vacanzemusicali.eu.


