
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

EDIZIONE	INVERNALE	
MINI-CAMPUS	

2-5	GENNAIO	2019	
Treppio	–	Sambuca	Pistoiese	(PT)	

 
Direttore	del	CAMPUS:	M°	Marco	Papeschi	

Organizzazione:	Associazione	Legamidarte	–	Firenze	
col	patrocinio	del	Comune	di	Sambuca	Pistoiese	

 
	

	
Per	 il	 secondo	 anno	
consecutivo	 Legamidarte	
conferma	 Treppio	 come	
sede	 per	 la	 terza	 edizione	
invernale	 del	 CAMPUS	
nazionale	 dei	 Licei	Musicali.	
Sarà	 un	 soggiorno	 di	
quattro	 giorni	 in	 cui	 i	
partecipanti	prepareranno	il	
concerto	 finale	 del	 5	
gennaio.	 Il	 Minicampus	
invernale	 nasce	 dalla	 voglia	



di	 ritrovarsi	e	di	creare	un	ponte	tra	 l’edizione	estiva	2018	e	 la	prossima	del	2019	tirando	fuori	 idee	e	
spunti	dai	ragazzi	stessi	per	la	sua	realizzazione.	
A	 Treppio,	 località	montana	 dell’Appenino	 pistoiese,	 Legamidarte	 ha	 trovato	 le	 condizioni	 logistiche		
ideali	 per	 lo	 svolgimento	 della	 manifestazione:	 l’accoglienza	 del	 paese,	 l’ospitalità	 delle	 Suore	

Mantellate	 della	 Casa	
Mater	 Dei,	 il	 sostegno	
del	 Comune	 di	
Sambuca	 Pistoiese	 e	
della	Proloco	“I	Borghi	
di	 Treppio”,	 insieme	
con	 la	disponibilità	del	
Parroco	della	Chiesa	di	
San	Michele	Arcangelo,	
che	 darà	 casa	 al	
concerto	finale.	
Durante	 il	 breve	
soggiorno	 si	

comincerà	 a	 pensare	 e	 a	 preparare	 il	 progetto	 dell’estate	 2019,	 si	 suonerà,	 si	 rifletterà	 su	 idee	 e	
propositi,	 soprattutto	 sarà	 un	modo	 divertente	 di	 stare	 insieme,	 conoscerci	 e	 rafforzare	 il	 progetto	
CAMPUS	 perché	
diventi	
un’esperienza	
sempre	più	diffusa,	
dedicata	 e	
condivisa	 dagli	
studenti	 dei	 licei	
musicali	 di	 tutta	
Italia.		
Come	 lo	 scorso	
concerto	 finale	 del	
6	 gennaio	 2018,	
anche	 quello	 del	
2019	 si	 legherà	 alle	
tradizioni	 locali	
arricchendo	
musicalmente	le	varie	iniziative	organizzate	a	Treppio	in	occasione	dell’Epifania.		
	
	
ETA’,	REQUISITI	DI	AMMISSIONI	
	
Il	MINICAMPUS	è	dedicato	a	giovani	musicisti	dai	14	ai	20	anni.	
A	livello	strumentale	sono	ammessi	tutti	gli	strumenti	classici	e	moderni.	
Numero	chiuso,	per	la	sezione	pianistica,	fissato	a	5	ammissioni.	
Non	esistono	altre	sezioni	a	numero	chiuso.	
Non	essendo	previsto,	per	coerenza	con	la	filosofia	dello	Campus,	un	esame	di	ammissione,	nel	caso	di	
una	selezione	sul	numero	chiuso,	si	considererà	la	data	di	ricevimento	delle	iscrizioni.	
	



IL	SOGGIORNO				 	
Il	soggiorno	è	previsto	presso	la	“Casa	Mater	Dei”	delle	Suore	Mantellate	di	Treppio,	Via	del	Convento	1	
(tel.	0573	890091	fax	0573	890091).		
Trattamento	di	pensione	completa	e	sistemazione	in	stanze	di	2/3	posti	letto.	
L’attività	didattica	 si	 svolgerà	presso	 la	 stessa	Casa	Mater	Dei,	 dotata	di	 spazi	 adeguati	 per	 le	prove	
d’orchestra.	
Il	giorno	2	gennaio	mattina,	dalle	ore	11.30	alle	ore	12.30,	si	registreranno	gli	arrivi	e	il	pagamento	delle	
quote	di	frequenza.	
Alle	ore	 12.30	è	previsto	un	 incontro	 informativo	con	 le	 famiglie	e	gli	accompagnatori	per	 illustrare	 il	
lavoro	che	si	affronterà	nei	giorni	successivi.	
Seguirà	il	pranzo	che	è	libero.	Per	chi	vorrà	usufruire	del	pranzo	presso	il	ristorante	della	“Casa	Mater	
Dei”	di	Treppio	il	costo	è	di	10	euro.	Si	prega	di	segnalare	la	prenotazione	entro	il	15	dicembre	2019.		
	
COME	RAGGIUNGERE	TREPPIO	

	
Distanze:	
	
Da	Pistoia:	36	km	
Da	Bologna:	81	km	
Da	Modena:	107	km	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
VIAGGIO	ORGANIZZATO	A	TREPPIO	
	
Legamidarte	si	 incarica	di	organizzare,	qualora	ci	
fossero	 oltre	 4	 prenotazioni,	 il	 trasferimento	 in	
auto	 o	 pullman	 da	 Firenze	 a	 Treppio.	 Gli	 stessi	
saranno	di	ritorno	a	Firenze	la	sera	del	5	gennaio	
2019.	 Sarà	 possibile	 il	 trasporto	 di	 bagagli	 e	
strumenti	musicali.	
Chi	 fosse	 interessato	 alla	 prenotazione	 del	
viaggio	deve	farlo	tramite	e-mail	alla	segreteria	di	
Legamidarte	 agli	 indirizzi	 sotto	 indicati,	 entro	 e	
non	 oltre	 il	 15	 dicembre	 2019,	 data	 di	 scadenza	
delle	iscrizioni.	
Il	costo	del	viaggio	di	sola	andata	sarà	di	euro	20,	
quello	di	andata	e	ritorno	di	euro	30.	
	
Partenza	delle	auto	o	del	pullman	da	Firenze,	Piazza	Adua	di	fronte	all’ingresso	al	Palazzo	di	Congressi	
alle	ore	10,00.	



	
	

ISCRIZIONI	
Le	 iscrizioni	 potranno	 pervenire	 per	 posta	
(LEGAMIDARTE	–	via	di	Rusciano	36	–	50126	FIRENZE)	o	
tramite	 e-mail	 (legamidarte@gmail.com)	 allegando	
compilata	 in	 ogni	 sua	 parte	 la	 scheda	 d’iscrizione	 qui	
sotto	riportata.		
Al	fine	di	rientrare	nella	sezione	pianistica	si	consiglia	di	
procedere	con	l’iscrizione	il	prima	possibile.	
	
COSTI	
II	 costo	 complessivo	 del	 MINICAMPUS	 comprendente	
iscrizione,	assicurazione,	vitto	e	alloggio	dalla	cena	del	2	
al	pranzo	del	5	gennaio	è	di	210	euro.	
L’attività	di	alternanza	scuola	lavoro	è	GRATUITA	
	
Di	 tale	 cifra	 andrà	 versato	 l'equivalente	 di	 110	 euro	
all'atto	 dell'Iscrizione,	 con	 bonifico	 bancario	 a	

Legamidarte	presso	Banca	Prossima,	IBAN	IT59	Q033	5901	6001	0000	0078	729.	
Altre	 forme	 di	 pagamento	 possono	 essere	 concordate	 telefonando	 ai	 contatti	 indicati	 per	 le	
informazioni.	
	
La	 restante	 quota	 andrà	 versata	 il	 giorno	 di	 arrivo	 all'atto	 della	
registrazione	o	per	bonifico	nei	giorni	 immediatamente	precedenti	 il	
2	gennaio	2019.	
La	 quota	 di	 iscrizione	 non	 è	 rimborsabile	 in	 caso	 dì	 mancata	
frequenza	al	Campus.	
Alla	 domanda	 di	 iscrizione	 (sia	 inviata	 per	 email	 che	 per	 posta)	
dovrà	quindi	essere	allegato	l’attestazione	del	bonifico	effettuato.	
II	termine	per	la	presentazione	delle	iscrizioni	è	il	15	dicembre	2019	
	
	

INFORMAZIONI	
Informazioni	di	qualsiasi	
tipo	possono	essere	
richieste	a	LEGAMIDARTE	al	
numero	
333	7480487	(lunedì		e	
sabato:	9-12,	mercoledì	e	
venerdì:	15-18)	
Sito	internet:	
www.legamidarte.it	-	E-mail:		
legamidarte@gmail.com		
	

		
                     



                                                                 
	
Progetto	alternanza	Scuola-Lavoro	durante	il	Campus	

	
Per	 i	 giovani	 che	 frequentano	 il	
triennio	 finale	 del	 Liceo	 c’è	 la	
possibilità	 di	 far	 valere	 la	
partecipazione	 al	 	 Campus	 come	
esperienza	 di	 alternanza	
scuola/lavoro,	 previa	 stipula	 di	 una	
convenzione	 con	 la	 scuola	 di	
appartenenza.	
	
In	 sintesi	 questo	 è	 il	 progetto	 e	
l’attività	che	Legamidarte	propone	di	
svolgere.	
	
Il	 Campus	è	 finalizzato	alla	preparazione	del	 concerto	 finale	del	 5	gennaio	e	 all’organizzazione	di	 un	
festival	 estivo	 che	 si	 terrà	 nel	 periodo	del	 Campus	 estivo	
2019	nei	borghi	del	comune	di	Sambuca.	
Tale	 iniziativa	 coinvolgerà	 gli	 studenti	 non	 solo	 nella	
preparazione	 artistica	 e	musicale	del	 concerto,	ma	anche	
nella	 comprensione	 delle	 variabili	 organizzative	
determinate	 dalle	 diverse	 tipologie	 dei	 luoghi	 ospitanti,	
dalle	 esigenze	 di	 allestimento,	 dalle	 oggettive	
problematiche	 logistiche	 e	 dall’originale	 rapporto	
artista/pubblico	che	in	ogni	e	contesto	si	manifesta	diverso,	
nonché	 le	 problematiche	 legate	 alla	 comunicazione	
dell’evento	 tramite	 stampa	 tradizionale,	 web	 e	 social	
network.	
Durante	 il	 Campus	 i	 ragazzi	 che	 saranno	 impegnati	
nell’alternanza	 scuola	 lavoro	 anche	 sperimenteranno	 in	
modo	diretto	e	concreto	le	varie	fasi	di	preparazione	di	un	concerto	con	esibizione	pubblica	(quello	del	
5	gennaio)	in	stretta	sinergia	con	i	referenti	locali,	quali	il	Comune	di	Sambuca	Pistoiese,	la	Parrocchia	di	
San	Michele	Arcangelo	e	le	Proloco	di	Treppio	e	delle	altre	località	del	comune.	
Il	 Festival	 estivo	 si	 pone	 come	 culmine	 di	 un	 percorso	 formativo	 che	 vuole	 coinvolgere	 gli	 studenti	

nell’esplorazione	
dell’evento	 in	 quanto	
epicentro	 di	 un	
complesso	 sistema	
organizzativo	 che	 può	
avere	 origine	 anche	
temporalmente	 molto	
prima	 dell’evento	
stesso,	 che	 non	 può	
prescindere	 dalle	
molteplici	 variabili	



qualitative	di	territorio,	economia	e	contesto	sociale,	in	cui	l’esibizione	e	la	competenza	specifica	sono	
incastonate	come	pietre	preziose	che	non	potrebbero	comunque	sussistere,	in	qualità	di	gioiello,	senza	
l’adeguata	montatura.	
	
Tempi	di	svolgimento	e	numero	di	ore		
Dal	2	al	5	gennaio	2019.	
2	gennaio	dalle	15	alle	19	
3-4	gennaio	dalle	9	alle	12	e	dalle	15	alle	18,30	
5	gennaio	dalle	9	alle	12,30	e	dalle	15	alle	16	prove	e	
concerto	alle	17,00	o	alle	18,30		
	
Per	un	TOTALE	di	22	ore		
	
Le	 famiglie	 interessate	 dovranno	 indicare	 il	 nome	
del	 referente	 dell’alternanza	 scuola/lavoro	 della	
scuola	 di	 appartenenza	 del	 partecipante	 per	
consentire	 la	 stipula	 della	 convenzione	 entro	 il	 1	
dicembre	2019.	
L’attività	di	alternanza	scuola	lavoro	è	gratuita	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
SCHEDA	DI	ISCRIZIONE	

	
III	ed.	invernale	2019	-	CAMPUS	nazionale	dei	licei	musicali		

Treppio	Casa	Mater	Dei	
Sambuca	Pistoiese	(PT)	2-5	gennaio	2019	

	
Nome	e		Cognome	del	partecipante_______________________________________________________		
	
Genitore	del	partecipante:	(Nome	e	Cognome)______________________________________________	
	
Nato	il_______________________	a______________________________	Provincia_________________	
		
Residente	a	__________________________________CAP___________________	
	
in	via/piazza____________________________________________Tel.____________________________		
	
cell.	(genitore)	__________________		e.mail	(genitore)________________________________________	
	
cell.	(partecipante)	__________e-mail	(genitore)_____________________________________________	
	
Strumento:	___________________________________________________________________________	
	
Liceo	musicale	di	provenienza_____________________________________________________________	
	
Da	 quanti	 anni	 studia	 lo	 strumento	 o	 segue	 i	 corsi	 musicali	 in	 generale	 e	 dove	 (nel	 caso	 di	 non	
frequenza	del	Liceo	musicale)	____________________________________________________________	
	
Interessato	 a	 usufruire	 dell’alternanza	 scuola/lavoro,	 previa	 stipula	 di	 convenzione	 con	 il	 Liceo	 di	
appartenenza?																					SI’																																											NO																							(apporre	croce	sull’opzione	scelta)	
	
	
Data__________________________				
	

	
Firma	del	genitore__________________________________	

	
	
DA	INVIARE		
PER	E-MAIL	a	legamidarte@gmail.com		
O	PER	POSTA	a:	Associazione	Legamidarte	–	Via	di	Rusciano,	36	–	50126	Firenze	
	
	
	
	



	
	


