
SPECIALE 
WEEK END  GOSPEL  

Dai Voce alla tua Voce 
 

A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto agli allievi adulti di coro e... 
non solo: 
• a chi non è iscritto a Cluster
• a chi non ha mai cantato prima 
• a chi ama cantare 
• a chi vuole divertirsi
• a chi vuole vivere una full immersion

musicale di 3 giorni

REPERTORIO: Pop & Gospel

ORGANIZZAZIONE

Il corso è strutturato in incontri collettivi di: 
- teoria e tecnica vocale 
- presenza scenica 
- repertorio

QUOTE
Quota corso: 160 euro + Iva 
Vitto e alloggio: 42 euro a notte
Supplemento stanza singola: 20 euro a notte

EARLY BOOKING (entro il 22 aprile) 
Quota corso: 140 euro + Iva

DICONO DEL CORSO

Divertimento, gruppo e... 
ossigeno! Lorenzo

Aggregante, creativo e... 
intenso! Pietro

Lezioni a ruota, si entra 
in un turbine. Antonio

Ogni momento libero ci si 
incontra e si suona! 
Federica

Atmosfera di amicizia, 
condivisione e passione 
per la musica. Rossella

È quella cosa che 
permette di fare il salto di 
qualità musicale. Andrea

Sono migliorata così tanto 
che non mi riconosco più! 
Vittoria

...ASSEYEAH! Sara

Un’ottima occasione per 
stare insieme, imparare e 
divertirsi. Alberto

Un’esperienza fantastica 
musicalmente 
e umanamente... 
un viaggio fantastico!!! 
ANDIAMOOOO! Ra�aele

Una fantastica esperienza 
per vivere al meglio la 
propria passione musicale 
con le peggiori persone!
Un viaggio davvero 
fantastico che rifarei in 
ogni momento! Marco

L’esperienza migliore della 
mia vita, non lo cambierei 
con nessun altro viaggio. 
RossellaVEN 10 luglio

•14:30 
Accoglienza

•15:30-19:30 
Lezioni

•20:00 
Cena e serata 
libera

SAB 11 luglio
•10:00-13:00
Lezioni

•13:00 Pranzo

•16:00-19:30
Lezioni

•20:00 
Cena e serata 
libera

DOM 12 luglio
•10:30-13:00 
Lezioni

•13:00 Pranzo

•15:00 
Concerto 
di fine corso

scuoladimusicacluster.it scuoladimusicacluster.it

9 GIORNI
da venerdì 10 a sabato 18 luglio

7 GIORNI
da domenica 12 a sabato 18 luglio

3 GIORNI
da venerdì 10 a domenica 12 luglio

VIa EDIZIONE

CORSO ESTIVO 
DI MUSICA 2015
BARDONECCHIA (TO)



DOVE
Il luogo è Bardonecchia in provincia di Torino 
all’interno del Villaggio Olimpico. Si trova in Alta 
Valle Susa, a quota 1.312 m., al centro di una conca 
soleggiata, a due ore e un quarto da Milano, 
comodamente raggiungibile in auto o in treno. 

Il villaggio sarà sede delle lezioni, in stanze e luoghi 
attrezzati per ottimizzare al massimo i tempi 
dedicati alla didattica.

CLUSTER OCCUPERÀ UN’ALA 

DEL VILLAGGIO OLIMPICO

Le ampie camere singole, doppie, triple e quadruple, 
sono dotate di servizi privati, televisore, telefono, 
asciugacapelli e frigobar. 

La struttura dispone inoltre di: 
sale ricreative - sale giochi con playstation 
teatro - discoteca - palestra attrezzata - piscina 
SPA con sauna, bagno turco - due ristoranti 
campo da calcio, pallavolo e pallacanestro

Maggiori info: villaggiobardonecchia.it

A CHI È RIVOLTO
A tutti i ragazzi che desiderano fare una full 
immersion per progredire rapidamente nei loro studi 
musicali.
Il corso è aperto anche ad allievi esterni ai quali si 
raccomanda di contattarci per fissare un’audizione.

SPECIALE BAMBINI 9-12 ANNI
Il corso per questa fascia d’età è confermato con la 
presenza di minimo 10 bambini.
È richiesta una cifra aggiuntiva di 90 euro (Iva inclusa)
a bambino per coprire le spese di una o due persone che 
si occuperanno della gestione del tempo libero e avranno 
la responsabilità totale del gruppo.
Il corso è riservato a bambini che studiano a Cluster

I CORSI
· lezione individuali quotidiane
· musica d’insieme     
· improvvisazione e laboratorio jazz
· chitarra in gruppo per principianti “chitarra da spiaggia!”
· computer music 
· songwriting
· guida all’ascolto
· teoria musicale                                
· armonia e ear training 
· coro  
· gruppi vocali da due a sei voci                     
· vocal percussion                              
· presenza scenica 

INSEGNANTI
Alberto Meloni, Alice Baccalini, Andrea Rapisarda, 
Cristina Alia, Emanuele Bazzotti, Giacinto Livia, 
Giovanni Bataloni, Giuliano Dottori, Glenda Carrubba, 
Leif Searcy,  Luca Codecà, Marika Genchi, 
Paola Dell’Erba, Rob Lopez, Silvia Conte, 
Stefano De Maco, Tommaso Ferrandina, 
Vicky Schaetzinger

GIORNATA TIPO
8.45: colazione
9.30: lezioni individuali, studio e attività collettive
13.30: pranzo e tempo libero
15.30: lezioni individuali, studio e attività collettive
20.30: cena
21.30: attività musicali collettive e tempo libero

CONCERTO DI FINE CORSO
È previsto un concerto di fine corso 
sabato 18 luglio alle ore 15:30.
I genitori sono molto graditi.

VIAGGIO
La quota non comprende il viaggio di andata e ritorno.
È previsto un pullman venerdì 10 luglio con partenza 
alle ore 11:00 da Cluster (costo a persona 20 euro 
circa). 
Pranzo al sacco! 
Per chi viaggia in modo autonomo, le lezioni 
inizieranno alle ore 15:30 di venerdì 10 luglio.
Per chi viaggia in treno, il villaggio olimpico si trova a 
cinquecento metri dalla stazione. 
Non è previsto un pullman per il viaggio di ritorno, ma 
se le esigenze lo richiedono possiamo prenotarlo.

EARLY BOOKING
Per chi conferma la propria presenza
entro il 22 aprile versando la caparra di 130 euro + Iva
è previsto il 10% di sconto sulla quota del corso 
(escluso la quota di vitto e alloggio).

QUOTA

•9 giorni 
Quota corso: 310 euro + Iva
Vitto e alloggio: 336 euro

•7 giorni 
Quota corso: 250 euro + Iva
Vitto e alloggio 252 euro

La quota del corso comprende:
tutte le lezioni quotidiane individuali e collettive, 
l’utilizzo della strumentazione e l’a�tto delle aule 
riservate.

La quota di vitto e alloggio comprende:
la pensione completa, la sistemazione in camere 
doppie, triple o quadruple con bagno privato, 
l’utilizzo delle strutture del villaggio negli orari 
da loro indicati.

MODALITÀ
Caparra di 130 euro + Iva: entro venerdì 29 maggio.
Saldo della quota: entro mercoledì 1 luglio.

CHITARRA

        PIANOFORTE     

                FLAUTO

                        BASSO

                                CANTO                

                                        BATTERIA


