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Il Summer Camp di Pamparato, organizzato dalla Fon-
dazione Academia Montis Regalis Onlus, è rivolto a tut-
ti i bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni di età che han-
no piacere di passare una settimana divertendosi con la 
musica attraverso lezioni, laboratori e attività d’insieme 
corali e strumentali, ma anche momenti di svago e di 
gioco. Il Campus si terrà presso il Castello di Pamparato 
dal 5 all’11 luglio 2021 con docenti altamente specializ-
zati nei rispettivi strumenti e nelle attività collettive.

Il programma didattico ha l’obiettivo di formare chi non 
ha alcuna esperienza con un corso di introduzione alla 
musica e di avvicinamento agli strumenti musicali e pa-
rallelamente di offrire ai giovani studenti efficaci strate-
gie per consolidare il livello di preparazione acquisito 
durante l’anno scolastico, dando spazio alle attività di 
gruppo quali l’orchestra, il canto corale per bambini e gli 
ensemble cameristici e vocali. Al termine del Campus ver-
rà allestita a cura dei partecipanti un’opera didattica con la 
regia e il coordinamento della prof.ssa Maria Paola Viano.

Durante la settimana ci sarà la possibilità di fare un’inte-
ressante esperienza con gli strumenti antichi (clavicem-
bali, flauti storici, violino e violoncello barocco, tiorba e 
chitarrone). Saranno inoltre organizzati momenti di 
gioco, attività sportive e alcune escursioni  a cura del 
nostro staff.

Summer Camp di Pamparato

Music Education Week
5-11 luglio 2021

•



Summer Camp di Pamparato

Music Education Week



DOCENTI
Gabriel Arneodo, Pianoforte  
Stefano Cometto, Violino 
Corrado Cordova, Chitarra
Maurizio Fornero, Vocalità e Coro voci bianche
Stefano Pellegrino, Violoncello
Diego Marangon, Flauto 
Rebecca Mellano, Arpa

Costi
La quota di partecipazione è di € 465,00 e include  
trattamento in pensione completa, tutte le attività  
teoriche e pratiche, l’assistenza e l’assicurazione.
Escludendo il pernottamento, la quota è di € 320,00.
Per fratelli e sorelle è previsto uno sconto del 10%  
a partire dal secondo iscritto.  

Soggiorno
Data l’emergenza epidemiologica in corso,  
l’organizzazione ha curato nei minimi particolari  
il rispetto delle misure di igiene, delle norme  
sul distanziamento sociale e degli specifici protocolli  
di sicurezza, in base ai quali saranno formate  
due assistenti animatrici, che accoglieranno  
i piccoli ospiti e li seguiranno per tutta la settimana. 
Per queste ragioni potranno essere accettati non più di 
24 partecipanti, i quali alloggeranno presso l’Ostello 
di Pamparato, interamente a disposizione del gruppo. 
La struttura offre stanze doppie piuttosto grandi, tutte 
con bagno privato, e una cucina attrezzata con annessa 
sala, dove saranno serviti la prima colazione e il pranzo. 
L’Ostello è nel centro del paese, in prossimità dei locali 
dove si svolgeranno le attività formative. 
Le cene sono invece previste al Ristorante Roma.





La Fondazione Academia Montis Regalis Onlus pro-
pone a Pamparato, sede dello storico Festival dei Sarace-
ni, un corso di avvicinamento alla filologia musicale e 
all’interpretazione della musica antica e barocca. 

Il corso, aperto a tutti coloro che studiano canto o 
strumento, attraverso l’approfondimento di repertori 
corali, cameristici ed orchestrali del periodo antico e 
barocco, ha l’obiettivo di far comprendere le modalità 
basilari e interpretative del periodo, accrescendo cultu-
ralmente e criticamente i giovani musicisti.

Il progetto didattico include inoltre la possibilità di fare 
un’interessante esperienza diretta con strumenti anti-
chi quali il clavicembalo, i flauti storici, il violino e il 
violoncello barocchi. 

In accordo con i docenti, verrà scelta e preparata un’ope-
ra di un autore barocco che, al termine del percorso, 
verrà presentata in un saggio aperto al pubblico.

Corso di avvicinamento 
alla musica barocca
12-18 luglio 2021

•



DOCENTI
Chiara Albanese,  
Canto barocco e Vocalità corale:
Giulio De Felice,  
Flauto traversiere, Flauto dolce e Assieme fiati
Francesco Bergamini,  
Violino barocco, Viola barocca  
e Musica d’assieme
Gioele Gusberti,  
Violoncello barocco
Francesco Olivero,  
Chitarra, Tiorba e Liuto
Maurizio Fornero,  
Organo, Clavicembalo,  
Musica d’assieme e Direzione del corso

Costi
Chiusura delle iscrizioni: 28 giugno 2021
Iscrizione e frequenza del corso: € 240,00
Il corso si attiverà con la partecipazione  
di un numero minimo di 12 partecipanti.

Corso di avvicinamento 
alla musica barocca



I corsi prevedono quattro livelli:
New Entry - per chi non ha mai suonato l’arpa celtica... 
e vuole provare!
Beginners - conoscenze richieste minime
Intermediate - Advanced - buone conoscenze di base, 
studio approfondito
Children - per ragazze e ragazzi fino a 12 anni di età
Parte delle ore di studio sarà dedicata alla musica d’in-
sieme, per condividere la gioia ed il piacere di suonare 
in gruppo e per prepararsi al concerto finale di sabato 
31 luglio.
Per valorizzare lo stretto legame che esiste fra la musica 
irlandese e la danza vengono organizzati due momenti 
dedicati rispettivamente all’aspetto ritmico (whorkshop 
di percussioni) ed al ballo (whorkshop di danza irlande-
se) per tutti i partecipanti ai corsi di Arpa celtica.
La partecipazione ai diversi livelli viene stabilita di co-
mune accordo fra gli insegnanti e ciascun partecipante 
al momento dell’iscrizione, con la possibilità di eventua-
li spostamenti al termine del primo giorno.

•

Corsi del 
Festival Internazionale 
di Arpa celtica di Pamparato

27 luglio - 1° agosto 2021





DOCENTI
Enrico Euron, Italia
Elisa Petruccelli, Italia
Alessia Bianchi, Italia
Seana Davey, Irlanda (live streaming)
Grainne Hambly, Irlanda (live streaming)

Costi
La quota di iscrizione è di € 130,00

Corsi del 
Festival Internazionale 
di Arpa celtica di Pamparato





Dal 1995 Violino di spalla dell’Orchestra Sinfonica Na-
zionale della Rai, Roberto Ranfaldi ha suonato con alcu-
ni fra i più grandi direttori contemporanei. Sarà affianca-
to da un trio di interpreti e docenti che offrirà un livello 
professionale e didattico di alto profilo. La Fondazione 
Academia Montis Regalis di Mondovì ospita questo 
progetto con la collaborazione di docenti provenien-
ti dalle eccellenze tra le Istituzioni musicali italiane, 
rinomati didatti, importanti concertisti e prime parti in 
orchestre di eccezione.

Nel corso della settimana saranno effettuate lezioni in-
dividuali di strumento e attività di laboratorio orche-
strale. 

Si avrà la possibilità di prodursi davanti a un pubblico e 
i migliori allievi selezionati potranno esibirsi, a fine cor-
so, come solisti accompagnati dall’Orchestra preparata 
dagli insegnanti.

La compartecipazione di studenti di tutte le età per-
metterà ai più piccoli di confrontarsi con coloro che 
già affrontano un percorso impegnativo.

Orchestrando 
I corsi di fine estate a di Pamparato

I edizione, 23-29 agosto 2021

•



DOCENTI
Roberto Ranfaldi, Violino e Laboratorio orchestrale 
(dal 26 al 29 agosto)
Stefano Cometto, Assistente violino
Andrea Cavuoto, Violoncello
Davide Botto, Contrabbasso (25 e 26 agosto)

Costi
La quota di iscrizione di € 60,00 (entro il 30 giugno 2021) 
e quella di frequenza di € 250,00 (entro il 23 agosto 2021) 
dovranno essere pagate tramite bonifico bancario.
L’importo complessivo comprende: frequenza del corso 
scelto; utilizzo delle aule studio assegnate;  
polizza assicurativa; laboratorio orchestrale.
L’iscrizione comporta l’accettazione integrale di quanto 
indicato nel presente opuscolo, la quale costituisce anche 
liberatoria per l’utilizzo delle immagini e delle 
registrazioni delle lezioni e dei concerti degli allievi.
Il calendario delle lezioni sarà comunicato 
il primo giorno di corso.

Orchestrando 
I corsi di fine estate a di Pamparato



Dove siamo e come raggiungerci
La sede dei corsi estivi è il Comune di Pamparato, situato nella Val Casotto.  
Dista a poco più di cento chilometri da Torino e si può raggiungere
in auto: Autostrada A6 Torino Savona Uscita Niella Tanaro  
Direzione San Michele Mondovì - Pamparato; 
in treno: Linea ferroviaria Torino-Savona fino a Mondovì 
collegamento in autopulmann per Pamparato.

Dove alloggiare
Il Summer Camp comprende nella quota  
di partecipazione anche i pasti e l’alloggiamento.
Gli allievi degli altri corsi potranno alloggiare  
presso l’Ostello di Pamparato, interamente a disposizione del gruppo.
L’Ostello offre stanze doppie piuttosto grandi, tutte con bagno privato  
e una cucina attrezzata con annessa sala, dove saranno serviti  
la prima colazione e il pranzo.
Sono anche disponibili piccoli appartamenti indipendenti all’interno della struttura. 
Il costo della mezza pensione è di € 30,00 a persona;  
quello della pensione completa è di € 45,00.
Chi lo desidera potrà cenare anche presso  
i ristoranti del territorio con prezzi convenzionati.

Comune 
di Pamparato



Città di Cuneo
Città di Garessio

Per informazioni: Scuola Comunale di Musica di Mondovì 0174.46101 - 0174.46351
E-mail: scuolacomunalemusica@academiamontisregalis.it


