
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI ESPRESSIVITÀ ARTISTICHE 
Tel. +39 345/7783289 

www.pdgmusicsummercamp.com

Palagano (Mo), Italy
26/06 – 09/07 2023

Corso

Archi 
Fiati

Pianoforte
Chitarra 

Voce
Percussione 

Musica Moderna
Orchestra

Coro

Quote 

Dal 26 Giugno al 9 Luglio - € 1.800,00
Dal 2 Luglio al 9 Luglio - € 1.300,00

La quota comprende

Pensione completa in albergo (cucina casalinga emiliana)
Tutte le attività didattiche previste
Utilizzazione degli spazi, degli strumenti per suonare e 
dei materiali da usare
Viaggio da Milano a Palagano

Modalità di pagamento

Entro il 12 Maggio 2023 il versamento del 50% della 
quota tramite bonifico a favore di:
ELIKON – ASSOCIAZIONE CULTURALE

Banca: INTESA S. PAOLO 

IBAN: IT32E0306909606100000135077

BIC – BCITITMM

• Il saldo della quota dovrà essere versato entro l’inizio 
del corso.

• Entro il 12 Maggio 2023 inviare all’indirizzo e-mail:
AleiTamar.MusicCamps@gmail.com
con i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, 
indirizzo, recapiti telefonici (casa, cellulari, propri o 
dei genitori), indirizzo e-mail, strumento suonato e da 
quanto tempo.

Genitori

La presenza dei genitori è gradita in qualsiasi  
momento del corso. Tuttavia per garantire lo svol-
gimento delle attività e per evitare le assenze non 
controllate, i partecipanti non vanno allontanati dai 
loro gruppi fino alla partenza.
Sabato 8 Luglio alle 09.30 davanti alla chiesa di 
Palagano, incontro organizzato per i genitori con 
una guida del posto che li porterà in passeggiata. 
Si prega inoltre di non telefonare durante le ore di 
attività. Le telefonate sono gradite durante i pasti. 

Viaggio

Partenza in pullman da Milano Lunedì 26 Giugno 
alle ore 12.30 presso il terminal degli autobus alla 
stazione MM di Famagosta.

Abbigliamento

Tipico da montagna – keeway
Abito da concerto - costume da bagno
Causa mancanza servizio di lavanderia preghiamo i 
partecipanti di arrivare forniti di cambio di biancheria 
(calze, magliette, calzoni, ecc.) sufficiente per tutta la 
durata del corso.

Per bambini e ragazzi da 6 a 18 anni  
con possibilità di accedere anche per 
un periodo parziale
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Gli Insegnanti

Il nostro team internazionale di insegnanti lavora  
insieme armoniosamente per garantire si ragazzi un 
altissimo livello di insegnamento.

Uri ChameIdes  violino

svetlana sImannovsky  violino

avishai ChameIdes violino, viola

Guy FIGer  violino

nicola FratI pianoforte

Ifat ZaIdel pianoforte

alessandro tardIno pianoforte

Chagit GlaZer  violoncello

marco arIanI violoncello

anna sGarbossa  clarinetto

tom dayan  batteria

or roChman tromba e trombone

valentina medICI  canto lirico e coro

sigal ChameIdes  canto moderno

dario taZZIolI  arte figurativa

marta de ZaIaComo  teatro

Giornata tipo

08.15 Colazione
09.00 Lezioni individuali - Laboratorio di Arte 
 Figurativa
11.30 Coro
12.30 Pranzo – Tempo Libero
14.30 Teatro - Laboratorio di Arte Figurativa
16.00 Prove musica d’insieme
17.00 Merenda – Tempo Libero
18.30 Doccia
19.30 Cena
20.30 Giochi-prove per lo spettacolo-ascolto
 Prove orchestra
22.30 Tutti a letto

I bambini più piccoli (6-8 anni) saranno seguiti e accuditi 
lungo il corso da personale specializzato

manifestazioni esecutive

Giovedì 6 Luglio ore 21.00 Concerto da camera
Venerdì 7 Luglio  ore 21.00 Concerto di musica  
  moderna
Sabato 8 Luglio ore 15.00  Concerto pianistico
 ore 16.00 Mostra lavori artistici 
 ore 18.30 Spettacolo teatrale
 ore 21.00 Concerto di fine corso 

Si invitano i genitori ad informarsi durante il corso sui 
momenti di esibizione dei propri figli.

PalaGano è un Comune situato in Val Dragone 
nell’Appennino Modenese a meno di un’ora di macchina 
da Modena Capoluogo di Provincia. La base del corso 
è presso l’Hotel Parco. Inoltre, il Comune di Palagano 
mette a disposizione del corso tutte le struttore: Il liceo per 
lo svolgimento delle lezioni, il teatro/cinema, la chiesa,  
l’ostello, una struttura pergolata per i concerti all’aperto, 
la piscina.

 

Presentazione 

Questo Corso di Musica, nasce da oltre 35’ anni come 
corso internazionale di perfezionamento per violino. 
Intorno a questa realtà, con il passare degli anni, 
sono nate altre iniziative artistiche non necessariamente  
rivolte ai professionisti. Coloro che già praticano lo studio di 
uno strumento durante l’anno scolastico, solitamente com-
battuti e non sempre motivati per lo studio giornaliero 
richiesto (chi per l’orario scolastico impegnativo chi perché 
fa fatica a concentrare la propria attenzione su una 
attività tra tanti stimoli che riceve), ha qui l’occasione,  
per due settimane,di focalizzare la mente soltanto sulla 
musica, portando avanti il proprio livello individuale. 
L’attività di Arte Figurativa, nasce dal desiderio di dare 
una seria opportunità a bambini e ragazzi che vogliono 
mettere in gioco la propria creatività. La particolarità di 
questo corso è quella della interazione tra le varie realtà che 
si svolgono tutte contemporaneamente. 
Grazie a questo, hanno tutti l’occasione di vivere un’espe-
rienza unica, aprendosi a delle dimensioni artistiche diverse.

m° Uri Chameides
Direttore Artistico

m° Uri Chameides ha fondato con il collega 
m° marco Pisoni la scuola accademia musicale
di brera, con sedi presso l’Istituto Cattaneo, Via Papa 
Gregorio XIV, 1 - Milano e presso  
il liceo Classico manzoni, Via Orazio 3 - Milano”
Tel. +39 345/7783289
www.accademiamusicaledibrera.it

Per Informazioni
hotel ParCo
Via Aravecchia 27

41046 Palagano (MO) 

Tel. 335 5948124 

E-Mail: AleiTamar.MusicCamps@gmail.com
www.pdgmusicsummercamp.com


