
davide botto
CONTRABBASSO

primo contrabbasso Teatro Regio di Torino,
Conservatorio G. Verdi di Torino

alessandro dorella
CLARINETTO

primo clarinetto Teatro Regio di Torino

Elda laro
PIANOFORTE / REPERTORIO VOCALE

maestro sostituto Deutsche Oper Berlin

TOMOKA OSAKABE
VIOLINO / MUSICA DA CAMERA

concertino secondi violini Teatro Regio di Torino

CAMPUS MUSICALE ESTIVo
PORTACOMARO



CASA DELLA MUSICA

DI PORTACOMARO

Programma
Ritrovo e assegnazione camere: 4 agosto dalle h 9.30 alle ore 11,30 - Casa della Musica

Il corso completo prevede: lezioni individuali, gruppi di lavoro, musica da camera, studio di 
passi orchestrali in sezione. Chi è iscritto al corso individuale completo non deve pagare per 
il corso di musica da camera. Si terranno inoltre saggi finali dei solisti e dei gruppi di musica 
da camera.

I corsi sono aperti a partecipanti di ogni età e livello, inclusi coloro che vogliono avvici-
narsi per la prima volta alla musica.

Sono previste robuste mangiate e bevute (per i maggiorenni). Eventuali passeggiate per le 
colline potranno servire per smaltire gli eccessi, mentre frequenti visite alle cantine locali si 
renderanno senz'altro necessarie per nuovi rifornimenti.

Costi
Corso individuale completo: Iscrizione e costo del corso (7 giorni): 260 €
Musica da Camera: Iscrizione e costo del corso per gruppo (7 giorni):
Duo: € 260  /  Trio: € 300  /  Quartetto: € 350  /  Quintetto e formazioni più ampie: € 400

Per chi lo desidera è possibile una sistemazione economica di questo tipo:
contributo per 12 pasti: 110 € 
(escluse due cene in ristoranti convenzionati, da pagare in loco)
pernottamento in locanda in camera multipla con colazione – 6 notti: 150 €
È prevista una riduzione per i fratelli.

È possibile frequentare il Campus per un periodo più breve: la quota prevista a giornata è di 
45 € per corsi individuali, 90€ per i gruppi; costo del pernottamento per persona in camera 
multipla: 35 €

info@casadellamusicaportacomaro.it
www.facebook.it/musicaportacomaro
www.casadellamusicaportacomaro.it

ISCRIZIONI ONLINE SUL SITO

Portacomaro dista circa 8 km da Asti in 
direzione Nord ed è facilmente raggiungibi-
le dalla tangenziale. La Casa della Musica si 
trova in Strada Pollaro, con accesso da corso 
Matteotti n°44 - Portacomaro (At)
Servizio Bus: www.arfea.it – trasporto 
navetta dalla stazione FS di Asti su preavviso.


