
CAMPUS MUSICALE ESTIVo
PORTACOMARO

Clarinetto - Alessandro Dorella
Corno - Carlo Durando

Violino - Tomoka Osakabe
Contrabbasso - Davide Botto

Pianoforte - Elda Laro

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

Fisarmonica - Ezio Ghibaudo

laboratorio di chitarra flamencA con Roberto Margaritella

www.casadellamusicaportacomaro.it
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Programma
Il corso 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; per i solisti è 
previsto il pianista accompagnatore.
I corsi sono aperti a partecipanti di ogni età e livello, inclusi coloro che vogliono avvicinarsi 
per la prima volta alla musica.

Il laboratorio di chitarra flamenca di Roberto Margaritella si terrà mercoledì 3 agosto.

Costi
dal 1 al 5 agosto
Quota di frequenza (5 giorni): 220 €
Corso di secondo strumento (facoltativo): 100 €
È possibile mangiare alla Locanda dell’Antico Ricetto. Quota convenzionata per 8 pasti: 96 € 
bevande escluse (è prevista inoltre una cena in agriturismo, non compresa nella quota)
Pernottamento in B&B in camera multipla con colazione – 4 notti: 120 €
Pernottamento in B&B in camera singola con colazione – 4 notti: 200 €

dal 7 al 12 agosto 
Quota di frequenza (6 giorni): 270 €
Corso di secondo strumento (facoltativo): 100 €
È possibile mangiare alla Locanda dell’Antico Ricetto. Quota convenzionata per 10 pasti: 120 € 
bevande escluse (è prevista inoltre una cena in agriturismo, non compresa nella quota)
Pernottamento in B&B in camera multipla con colazione – 5 notti: 150 €
Pernottamento in B&B in camera singola con colazione – 5 notti: 250 €

SCONTI E RIDUZIONI
Per i fratelli entrambi iscritti è prevista una riduzione di 50 € sulla quota di frequenza (al 
secondo iscritto)
Gli allievi della Casa della musica hanno una riduzione di 50 € sulla quota di frequenza
Per chi si iscrive ad entrambi i periodi (1-5 e 7-12 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 55 €

campus.portacomaro@gmail.com   
www.casadellamusicaportacomaro.it
 Tel: 3491796631
FB: @musicaportacomaro
IG: portacomaro.musica

ISCRIZIONI ONLINE SUL SITO 
ENTRO IL 10 LUGLIO 2022

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)
Trasporto navetta dalla stazione FS di Asti 
previa comunicazione.


