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Un centinaio di studenti, tra professionisti e amanti della
musica, potranno ritrovarsi per vivere, o rivivere,
l’intensa esperienza di formazione musicale che da
anni Cluster rappresenta.
Grazie alla sensibilità degli Assessorati e delle
Amministrazioni locali, si terrà questa ormai
consueta, vacanza studio rivolta ad allievi
di scuole musicali e amatori che richiama
partecipanti da ogni parte d’Italia.
Non è previsto nessun limite d’età.
Cluster nasce da un’idea di Gianni Nuti.

OFFERTA DIDATTICA E INSEGNANTI

		
		

ospite d’eccezione RAY LEMA
www.raylema.com

LEZIONI STRUMENTALI:
chitarra, clarinetto, flauto, ottoni, percussioni, pianoforte, sassofono, violino, violoncello.
LABORATORI:
orchestra, coro, repertori etnici,
musica da camera, jazz,
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Chitarra: LUCIA PIZZUTEL, MARCO SILLETTI
Clarinetto: FABRIZIO FANTINO
Flauto: ALESSANDRA MASOERO
Laboratorio corale: LUIGINA STEVENIN
Laboratorio jazz: ALBERTO MANDARINI
Musica in cerchio: ENRICO BANDITO
Ottoni: RÉMY VAYR-PIOVA
Percussioni, batteria: MAURO GINO, MARCO GIOVINAZZO
Pianoforte: MARIANGELA ARNABOLDI
Violino: ADRIANO COLUCCIO, MASSIMILIANO GILLI
Violoncello: STEFANO BLANC, LUCA TACCARDI
Saranno offerti al territorio una serie di concerti gratuiti
e animazioni musicali facenti parte del percorso didattico,
il concerto finale si terrà all’interno del festival ététrad a Tzante de Bouva a Fénis
domenica 28 agosto alle ore 15,00.

OSPITALITÀ
La vacanza studio si svolgerà presso il CONVITTO REGIONALE FEDERICO CHABOD,
una struttura al centro di Aosta, a pochi metri dalla stazione ferroviaria.
Il costo sarà di 40,00 euro p.p. al giorno in pensione completa.
Per tutti il ritrovo sarà sabato 20 agosto alle ore 10,30 direttamente al Convitto.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COSTO DELL’ISCRIZIONE: Euro 130,00 da versare tramite bonifico bancario ENTRO IL 30 LUGLIO 2011.
È previsto uno sconto per le famiglie con 2 o più iscritti:
2 iscrizioni = 230,00 euro; 3 iscrizioni = 330,00 euro; 4 iscrizioni = 430,00 euro

ISCRIZIONI entro il 30 luglio 2011 inviando via mail o via posta (Associazione Culturale Tamtando,
reg. Amérique, 33 - 11020 Quart - AO) la scheda di iscrizione e la ricevuta di pagamento.
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in caso di rinuncia.
L’attivazione dei corsi è subordinata all’approvazione dell´ente organizzativo.

ORGANIZZAZIONE QUOTIDIANA,PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Durante il giorno i partecipanti saranno impegnati nelle diverse attività musicali condotte dai
docenti; potrà anche essere richiesto di impegnarsi in momenti di studio individuale o di prova in 		
piccolo gruppo (per i quali saranno messi a disposizione appositi spazi e strumenti) che non
prevedono la presenza continua di un docente.
L’organizzazione delle attività richiede, quindi, che i partecipanti garantiscano la massima autonomia		
e responsabilità: i minori potranno allontanarsi dal gruppo solo previa espressa autorizzazione
degli operatori.
Gli spostamenti tra la sede dei corsi e le zone limitrofe in occasione dei concerti saranno effettuati con
mezzi privati a cura degli incaricati di Cluster.
I partecipanti si impegnano a mantenere un comportamento che non sia di disturbo nei confronti di 		
terzi e che non provochi danni alle strutture utilizzate (la rifusione dei danni materiali ed economici 		
che dovessero eventualmente essere comunque provocati sarà posta a carico dei responsabili).
Tutti gli iscritti dovranno essere muniti di un leggio personale.
Le parti per le esercitazioni orchestrali e cameristiche saranno distribuite il primo giorno della vacanza.

per info:
Associazione Culturale Tamtando
Rég. Amérique, 33 - 11020 Quart AO - Valle d’Aosta ITALIA
tel. 338 4367016 - 339 4327308 - e-mail: info@tamtando.com

www.tamtando.com

CLUSTER 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CLUSTER 2011 modulo di iscrizione (scaricabile anche sul sito www.tamtando.com)
da inviare via mail a info@tamtando.com o via posta all’Associazione Culturale Tamtando
reg. amérique, 33 - 11020 Quart - AO.
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Nome
Cognome
Data di nascita

20-28 AGOSTO 2011

Indirizzo
Nazionalità
Prov.

CONVITTO REGIONALE F. CHABOD
Viale Cretier, 2
AOSTA

Città
C.A.P.

Tel.
E-mail
Strumento scelto

Effettuare un bonifico bancario dell’importo di 130,00 euro, comprensivo di assicurazione infortuni, indicando nella
causale “Cluster 2011” e intestato a:
Associazione Culturale Tamtando
Monte dei Paschi di Siena - Ag. di Saint Christophe - IBAN IT 80 R 01030 31730 000002183276
Per i partecipanti minorenni
Il sottoscritto
dichiara di aver preso visione e approvato le modalità organizzative descritte nel sito della Vacanza Studio “Cluster”
edizione 2011 alla voce “Organizzazione quotidiana, principi di comportamento” e di autorizzare quindi il/la proprio/a
figlio/a a partecipare all’iniziativa.
Data			

Firma (del genitore se minorenni)

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
Le quote di iscrizione e di frequenza non sono rimborsabili in caso di rinuncia.

artemusica
strumenti
musicali

www.artemusicanet.com

CONVITTO
REGIONALE
“F.CHABOD”

edizione speciale con
RAY LEMA

uno dei maggiori esp
world music, che accoonenti della
i ragazzi in un’esperi mpagnera’
musicale emotivameenza
nte unica!

