FE.BA.CO.
FEDERAZIONE BANDE COMASCHE
Moltrasio, 26 febbraio 2018

Alle Bande Associate Loro Sedi

18° STAGE ESTIVO PER GIOVANI MUSICISTI
30 giugno – 07 Luglio 2018 CHATILLON (AOSTA)
Cari Amici Bandisti,
il Consiglio direttivo FEBACO ha definito la 18a edizione dello Stage Estivo
“Musica Insieme” che si svolgerà a Chatillon (Aosta) dal 30 giugno al 07 luglio 2018.
Lo Stage ha come obiettivo quello di stimolare ed accrescere le capacità dei giovani musicisti,
attraverso la stimolante esperienza della musica d’insieme, ed è aperto a tutti i giovani

allievi e musicisti delle bande, associate e non associate, che non abbiano
compiuto il 18° anno di età,.
Oltre all’aspetto tecnico–musicale, ci sembra doveroso porre in evidenza l’importanza di questa
esperienza dal punto di vista sociale e di aggregazione. Tanti ragazzi che provengono da diverse
località della nostra provincia, condividono la stessa esperienza, fanno amicizia e insieme lavorano
per giungere agli stessi obiettivi: il loro perfezionamento ed il concerto finale.
Questa diciottesima edizione, come le precedenti, avrà una durata di otto giorni (da sabato a sabato).
Ogni giornata sarà caratterizzata da momenti di studio e di svago. La vacanza studio si concluderà
con alcuni concerti: a Verrès a fine stage, a Cantù (Piazza Garibaldi) la sera del rientro sabato 7
luglio, Domenica 8 luglio a Cesate (MI).
I partecipanti saranno costantemente seguiti dai docenti e dagli assistenti; in ogni caso, per tutta la
durata dello Stage, la FE.BA.CO. ha previsto la copertura assicurativa dei partecipanti.
La quota di partecipazione di € 360,00 comprende: viaggio di andata e ritorno in pullman, vitto,
alloggio, partiture per lo studio, materiale didattico e copertura assicurativa. La quota non
comprende quanto non espressamente citato (Ingressi, cibi fuori pasto, extra in genere, ecc....). Le
iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 Giugno 2018.
Ogni ragazzo/a che intende partecipare dovrà versare il 50% della quota al momento
dell’iscrizione, in contanti o tramite bonifico bancario sul Conto Corrente della Federazione
con il seguente codice IBAN: IT 75 O 08430 51160 000000200816 presso Cassa Rurale
ed Artigiana di Cantù Filiale di Cernobbio, specificando nella Causale innanzitutto il nome
dell’iscritto e di seguito “Stage 2018” (es: “Rossi Mario – Stage 2018 .....” ).
Contestualmente dovrà essere compilato e spedito (eventualmente anche a mezzo e-mail) il Modulo
di iscrizione che alleghiamo di seguito: le domande incomplete o prive di acconto non saranno
considerate. La FE.BA.CO. è a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento.
A tutti gli iscritti saranno inviati il programma di lavoro e il regolamento dello stage.
Per ragioni organizzative si chiede il rispetto dei termini di iscrizione al fine di poter organizzare il
tutto nel miglior modo e nel più breve tempo possibile.

Cari amici Presidenti e responsabili delle Bande, ora tocca a voi far sì che tutti i
vostri giovani partecipino a quest’interessante iniziativa: inseritela nel vostro
programma annuale!!!
In allegato vi inviamo il programma di massima e il modulo d’iscrizione dello Stage.
Nell’attesa cogliamo l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti
Il Presidente
Claudio Bianchi

FE.BA.CO.
FEDERAZIONE BANDE COMASCHE
Moltrasio, 26 Febbraio 2018

18a EDIZIONE STAGE ESTIVO PER GIOVANI MUSICISTI

“MUSICA INSIEME”
CHATILLON (AO) 30 giugno – 07 Luglio 2018
PREMESSE E OBIETTIVI:
PER CHI? Allievi o musicanti alle prime esperienze, che siano in grado di preparare e studiare dei
brani per il concerto di fine Stage (almeno al 3° anno di studio o equivalente, età max 18 anni).
OBIETTIVI: Stimolare la voglia di studiare e di suonare insieme, di socializzare, attraverso lezioni
individuali con l’istruttore della propria sezione; prove di registro con insegnanti qualificati, prove
di sezione e prove collettive con maestri direttori, concerto pubblico finale.
COME? Iscrizioni entro il 10 Giugno 2018; (almeno 40 iscritti per formare una banda giovanile).
Da chi sarà tenuto il corso? Un maestro che abbia capacità ed esperienza con bande giovanili,
coadiuvato da sette insegnanti di strumento che seguiranno le prove di sezione (flauti, clarinetti,
sax, trombe, corni, ottoni gravi, percussioni).
La direzione dello Stage 2018 è stata affidata al Maestro ALFIO ZITO noto Direttore e
Insegnante di fama internazionale. Dopo aver svolto per diversi anni l’attività di cornista presso
l’Ente Lirico Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, inizia quella di direttore, tenendo
concerti presso alcune delle più importanti istituzioni musicali, quali: l’Ente Lirico del “Teatro
Massimo V. Bellini” di Catania in occasione del “Festival Internazionale Belliniano”, l’Istituto
Musicale “V. Bellini” di Catania e all’estero: Ungheria, Spagna, U.S.A. Malta, Luxemburgo,
Tunisia, ecc… Ha una intensa attività didattica che svolge come docente di Musica presso la scuola
media, è direttore artistico del Concorso Internazionale di Taormina, oltre a ricoprire la carica di
Presidente Fe.Ba.Si. (Federazione Bande Siciliane): siamo certi che sarà un’importante occasione di
formazione e crescita per tutti i giovani musicisti delle nostre Bande.
I partecipanti, in età compresa dai 10 ai 17 anni, avranno la possibilità di dimostrare nello studio
approfondito di alcuni brani scelti e diretti dal M° Alfio Zito, che una buona impostazione e
soprattutto i giusti suggerimenti, possono migliorare e rendere ancor più piacevole lo studio di uno
strumento e fare amicizia con altri ragazzi della stessa fascia di età. In particolare la formula che
prevede l’alternarsi di lezioni individuali, di sezione per classi di strumento e d’insieme, ha
dimostrato la validità del metodo didattico adottato anche nelle passate edizioni.
Il Maestro Zito, sarà coadiuvato dal Maestro Luca Pasqua in qualità di responsabile artistico
della Febaco. Il M° Zito condividendo la formula adottata dalla nostra Federazione e con l’ausilio di
ben 7 insegnanti qualificati per ogni specifica sezione di strumento, ha accettato con entusiasmo
l’incarico di direttore responsabile dello stage.
Le iscrizioni sono aperte a tutti i ragazzi delle Bande (associate e non associate) che
non abbiano compiuto i 18 anni di età.
Il Presidente
Claudio Bianchi
Per informazioni Claudio Bianchi cell. 339-1221103
e-mail: claudio@febaco.it - website: www.febaco.it

STAGE ESTIVO DI PERFEZIONAMENTO
“MUSICA INSIEME”

CHATILLON (AO) 30 giugno – 07 luglio 2018
PROGRAMMA DI MASSIMA
In considerazione delle precedenti esperienze positive, il Consiglio Direttivo ha stabilito il seguente
programma di massima per la settimana di studio – vacanza:
 Ritrovo Sabato 30 Giugno 2018 alle ore 7.15 a Grandate (parcheggio vicino Cooperativa) e
partenza in pullman per Chatillon; durante il percorso sosta, giornata di aggregazione e
divertimento, con pranzo al sacco (a carico di ogni iscritto);
 Nel pomeriggio arrivo a Chatillon: assegnazione camere, predisposizione spazi di studio, tempo
libero, cena; alle ore 20.30 presentazione dei docenti, distribuzione cartellette e partiture ed
infine prima prova di lettura d’insieme per rompere il ghiaccio.

Domenica 01, Lunedì 02, Martedì 03, e Giovedì 05 Luglio giornate tipo:








Ore 08.30 – 09.15 Inizio attività, riscaldamento insieme
Ore 09.30 – 12.00 Lezioni individuali e a sezione con istruttori
Ore 12.30 Pranzo
Ore 15.00 – 17.00 Prove di registro e di sezione con istruttori
Ore 17.00 – 19.00 Tempo libero
Ore 19.30 Cena
Ore 20.30 – 22.30 Prove d’insieme

Mercoledì 04 Luglio




Giornata di escursione con pranzo al sacco
Ore 19.30 Cena
Ore 20.30 – 22.30 Prova d’insieme

Venerdì 06 Luglio






Ore 09.30 – 12.30 Prova generale
Ore 12.30 Pranzo
Tempo libero per relax (si consiglia riposo)
Ore 16.00 – 17.00 Prova acustica prima del concerto
Ore 17.30 Concerto a Verres

Sabato 07 Luglio



In mattinata partenza per il ritorno a Cntù
In serata (ore 21.00) concerto in piazza Garibaldi a Cantù

Il programma potrebbe subire variazioni in funzione di eventuali esigenze organizzative o di
studio ritenute utili allo stage.
Allo stesso modo gli orari di partenza, d’arrivo e dei concerti potranno subire variazioni.
Vi aspettiamo numerosi.
Il Presidente
Claudio Bianchi

FE.BA.CO.
FEDERAZIONE BANDE COMASCHE
Moltrasio, _______________ 2018

17a EDIZIONE STAGE ESTIVO PER GIOVANI MUSICISTI
CHATILLON (AO) 30 giugno – 07 luglio 2018
MODULO D’ISCRIZIONE
Da far pervenire entro il 10 GIUGNO 2018 alla FE.BA.CO. tramite il Corpo
Musicale d’appartenenza o personalmente all’Organizzazione
Il sottoscritto/a.…………………………… nato a …………………………. il……………………..
Residente a……………………in via……………………………n°………Cap…………………….
Provincia di…………………. Tel………………… e-mail………………………………………….
Corpo Musicale appartenenza………………………………
Strumento suonato……………………. da anni…………………
Musicante .……… da anni………

Allievo……. da anni……..

Misura x T-Shirt …………………(es. XS-S-M-L-XL)

Chiede di essere iscritto, alla 18 a edizione dello
“STAGE ESTIVO DI PERFEZIONAMENTO PER GIOVANI MUSICISTI”,
che si terrà a Chatillon (AO) dal 30 giugno al 07 luglio 2018.
Data iscrizione………………

Firma………………………………

Dati del genitore:
Nome/ Cognome……………………..……………………………………….
Recapiti tel. abitazione ……………………….. Tel. Cell…………………………………..
E-mail………………………………
Esprimo consenso alla pubblicazione di foto di mio figlio inerenti lo stage

Firma del genitore per consenso ....…………………………….

Per informazioni Claudio Bianchi Tel. 339-1221103
e-mail claudio@febaco.it

web site: www.febaco.it

