
CASA DELLA MUSICA

DI PORTACOMARO

CAMPUS MUSICALE ESTIVo
PORTACOMARO

Clarinetto - Alessandro Dorella 
Violino - Tomoka Osakabe 

Contrabbasso - Davide Botto 
Pianoforte - Lilly Franzolin

Oboe - Giovanni Pistis
Corno - Carlo Durando

Violoncello - Giuseppe Massaria, Francesca Villiot
Chitarra - Marco Silletti, Matteo Ravizza

Con la partecipazione del violoncellista claudio Pasceri

SI RINGRAZIA IL



Programma
Il corso completo prevede: lezioni individuali, gruppi di lavoro, musica da camera, studio 
di passi orchestrali in sezione. 
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 avvicinarsi 
per la prima volta alla musica.

La masterclass di violoncello di Claudio Pasceri si terrà sabato 28 agosto.

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
dal 15 al 20 agosto
Quota di frequenza (6 giorni): 235 €
È possibile mangiare alla Locanda dell’Antico Ricetto. Quota convenzionata per 10 pasti: 
100 € (è prevista inoltre una cena in agriturismo, non compresa nella quota) 
Pernottamento in locanda in camera multipla con colazione – 5 notti: 125 €
Pernottamento in locanda in camera singola con colazione – 5 notti: 300 €

dal 24 al 28 agosto 
Quota di frequenza (5 giorni): 200 €
È possibile mangiare alla Locanda dell’Antico Ricetto. Quota convenzionata per 8 pasti: 80 € 
(è prevista inoltre una cena in agriturismo, non compresa nella quota) 
Pernottamento in locanda in camera multipla con colazione – 4 notti: 100 €
Pernottamento in locanda in camera singola con colazione – 4 notti: 250 €

SCONTI E RIDUZIONI
Per i fratelli entrambi iscritti è prevista una riduzione di 50 € sulla quota di frequenza (al secon-
do iscritto)
Gli allievi della Casa della musica hanno una riduzione di 50 € sulla quota di frequenza
Per chi si iscrive ad entrambi i periodi (15-20 e 24-28 agosto) è previsto uno sconto di 60 € 
sulla quota di frequenza
È possibile frequentare il Campus per un periodo più breve: la quota giornaliera è di 50 €

Il Campus si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti anti Covid19.

campus.portacomaro@gmail.com   
www.casadellamusicaportacomaro.it
FB: @musicaportacomaro
IG: portacomaro.musica

ISCRIZIONI ONLINE SUL SITO 
ENTRO IL 18 LUGLIO 2021

Portacomaro dista circa 8 km da Asti in 
direzione Nord ed è facilmente raggiungibile 
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.


