
Summer College ‘22 

 

11-17 luglio, Trevi (PG)  

Con il patrocinio di 

Regione 

Umbria 

Comune di 

Trevi 

Con la collaborazione di 

 
 
 

La Fabrica Harmonica 
L’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica  

nasce dal desiderio di diffondere la cultura musicale  

a tutti i livelli e in tutte le sue forme. 

 

 
Ass. Cult. Mus. 

Fabrica Harmonica 
Via A. De Filis, 11 - 05100 Terni (TR) 

Sede operativa: Via Bari 22 - 00161 Roma 
Tel. 393.9145351 - 328.3328689 

393.8385945 Fax 06.233201924 
www.festivalfedericocesi.it | www.civicascuoladellearti.com 

fabricaharmonica@gmail.com | civicascuoladellearti@gmail.com 
 

Festival-Federico-Cesi 

Sede Corsi e Foresteria 

Musicampus ’22 si svolge a Trevi (PG), borgo ricco  
di luoghi d’arte, con sede principale dei corsi nella 
seicentesca Villa Fabri, immersa nel giardino nobile e con 
storici saloni affrescati. Trevi offre una dimensione a misura 
dei ragazzi, essendo quasi interamente zona pedonale.  
La città dispone del Teatro Clitunno, teatro di tradizione 
all’italiana, e dell’Auditorio San Francesco, chiesa del 1300 
splendidamente affrescata. Per tutti gli studenti vi sono aule 
studio con pianoforti. La sede è facilmente raggiungibile sia in 
auto che in treno ed il territorio circostante offre affascinanti 
itinerari turistici, tra cui le Fonti del Clitunno, Spoleto, Assisi. 
 

Come raggiungerci 
 

In automobile 

Da Roma: Autostrada A1, uscire ad 

Orte; Raccordo Orte-Terni: 

proseguire in direzione di Foligno 

In treno 

Trenitalia linea Roma-Foligno; 

fermata a Trevi Stazione 

 

11-17 luglio 2022 
 

Fabrica Harmonica e Civica Scuola delle Arti organizzano 
all’interno del Festival Federico Cesi un campus estivo musicale 
per i più giovani, che si svolgerà in Umbria nello splendido borgo 
di Trevi PG, in location di grande prestigio quali la seicentesca 
Villa Fabri, sede del Festival. 
Il Campus, che si svolgerà dall’11 al 17 luglio, è concepito come 
una full immersion basata su una didattica integrata, che 
permette ai giovani artisti di frequentare non solo le lezioni di 
strumento o canto, ma anche alcune attività d’insieme che 
saranno stabilite ad hoc in relazione al numero e al livello dei 
partecipanti. I partecipanti potranno assistere ai concerti serali 
programmati nel Festival. Ogni ragazzo avrà la possibilità di 
esibirsi all’interno dei Concerti e Saggi di Fine Corso, che 
saranno trasmessi in Facebook Live streaming. 
Un concentrato di energia idealmente pensato per ragazzi e 
ragazze tra i 10 ed i 17 anni di età. Nelle giornate del 14, 16 e 17 
luglio si svolgeranno attività di fine corso e  verranno consegnati 
i diplomi di frequenza. 
L’arrivo per tutti gli iscritti residenti è previsto l’11 luglio mattina 
entro le ore 11:00; ciò favorirà la migliore organizzazione delle 
lezioni, che inizieranno nel primo pomeriggio.  
Tutti i ragazzi saranno seguiti, oltre che dai Maestri per la parte 
didattica, da tutors che li guideranno nel percorso formativo ed 
esperienziale. I tutoraggi per i minori saranno attivi a cura dei 
Docenti e di personale ausiliario durante tutta la permanenza al 
campus. 
Per tutti i ragazzi è previsto l’alloggio (6 notti/7 giorni) presso la 
Foresteria della seicentesca Villa Fabri in stanze da 2/3 posti letto 
con servizi igienici al piano ed il vitto presso le migliori strutture 
di ristorazione a Trevi. Particolare cura sarà posta 
nell’elaborazione dei menù giornalieri, bilanciando la dieta in 
considerazione del fabbisogno alimentare dei ragazzi; previa 
segnalazione dei genitori, sarà possibile far cucinare cibi per 
celiaci o per intolleranze alimentari.  

IC Valenti 

Trevi 



       COSTI  
 
◼ ISCRIZIONE (comprensiva di assicurazione)  € 120,00  
◼ PRE ACCOGLIENZA (da dom.10.07 con cena)  € 35,00 
 
 

◼ FORMULA FULL      € 480,00  
Corso Individuale 6 lezioni + Una Attività d’Insieme  
Vitto, alloggio per 6 notti (dal pranzo dell’11 luglio fino alla cena 
del 16 luglio) in stanze da 2/3 letti con gruppi servizi igienici al piano 
presso la Foresteria di Villa Fabri fino a disponibilità posti 
(32 posti disponibili) 
 

 ◼ Opzione Senza Alloggio e Vitto   € 200,00 
 ◼ Opzione Senza Alloggio con Vitto  € 400,00 
 
 

◼ FORMULA LAB      € 380,00  
Frequenza a Due Labs del Musicampus  
Vitto, alloggio come sopra descritto  
 

 ◼ Opzione Senza Alloggio e Vitto   € 100,00 
 ◼ Opzione Senza Alloggio con Vitto  € 300,00 
 
 
 

◼ Disciplina Individuale Aggiuntiva   € 120,00 
◼ Labs Aggiuntivo      €   50,00 
 
 

Agevolazioni residenti Provincie Umbre  
I residenti nelle Provincie dell’Umbria usufruiranno di uno sconto 
del 50% sulla quota di Iscrizione.  

 

Modalità d’iscrizione  
Entro il 15 giugno 2022 con procedura online e/o via email a 
fabricaharmonica@gmail.com inviando modulo d’iscrizione 
compilato in ogni sua parte allegando:  
• copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione 
effettuata tramite bonifico su cc intestato all’associazione presso  
Intesa San Paolo, Filiale TR centro: IT 20 G 0306914405100000007134  
• regolamento firmato  
• scheda medica compilata  
• modulo privacy  
• liberatoria per registrazioni e trasmissioni audio-video  
 

NB L’Iscrizione verrà confermata dalla Segreteria non appena 
ricevuta la domanda, rispettando l’ordine di arrivo delle 
iscrizioni.  
Non è possibile iscriversi oltre i termini di scadenza previsti.  
Per iscrizione online e download della modulistica: 
www.festivalfedericocesi.it 
 

Corsi e Docenti  
 
Composizione e musiche per film 
Pier Paolo Cascioli 
 
Canto 
Annalisa Pellegrini 
 
Violino/Viola 
Corrado Stocchi 
 
Flauto 
Monica Limongelli 
 
Tromba, Trombone, Tuba 
Americo Gorello 
 
Pianoforte 
Catia Capua, Danilo Ciminiello, Alessandra Lattanzi,  
Ludovica Orestano, Annalisa Pellegrini 
 
Chitarra classica/acustica/elettrica & Basso 
Matteo de Rossi, Federico Ferrari, Luca Mancini 
 
Percussioni & Batteria 
Francesco De Chicchis 
 
Attività d’Insieme 
Tutti i Docenti come di seguito descritto nei Labs 
 
 
 
 
 

Musicampus Labs 
 
Orchestra 
Tutti gli strumentisti, con inserti corali per la realizzazione del 
progetto “Pinocchio-Comencini” su musiche di Fiorenzo Carpi 
 
Vocalità e Coro 
per tutti gli strumentisti e cantanti 
 
Laboratorio di improvvisazione guidata 
per tutti gli strumentisti e cantanti 
 
Laboratorio di Percussioni 
per tutti gli strumentisti e cantanti 
 
Musica da Camera  
per tutti gli strumentisti e cantanti 
 
 

SUMMER COLLEGE

Musicampus 
22 

 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE  

APPLICATION FORM  
 

Nome Name  

Cognome Surname  

Data/luogo di nascita  Date/Place of birth  

Indirizzo Address  

Città City     Provincia Province  

CAP Postal code  

Cellulare Mobile     

Email  

 

Corsi e attività prescelte  

 FORMULA FULL   senza alloggio e vitto  senza alloggio con vitto  

Disciplina Individuale  

Docente  
 

 FORMULA LAB   senza alloggio e vitto  senza alloggio con vitto  

Lab 1 

Lab 2 
 

 

 DISCIPLINA INDIVIDUALE AGGIUNTIVA  

Disciplina     Docente  
 

  LAB AGGIUNTIVO  (indicare qui il lab prescelto) 

 

Note/Allergie/Intolleranze 

 

 PRE ACCOGLIENZA (da domenica 10 luglio con cena) 

 Ho visionato ed accetto il regolamento in ogni sua parte  

    I confirm that have note of the condition of admission  
 Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 
675/96  
 

Firma del genitore  Parent’s signature  


