
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Organizzazione a cura di: 
 

ASSOCIAZIONE “MUSICA RAGAZZI” 
Osio Sopra (BG) 

 

ARTEMIA Scuola di Arte e Musica 
Osio Sopra (BG) 

 

in collaborazione con: 
 

ASSOCIAZIONE 
“PIETRO ANTONIO LOCATELLI” 

Osio Sopra (BG) 
 

LICEO MUSICALE “SECCO SUARDO” 
Bergamo 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARIANO 
Bariano (BG) 

 

CONTATTI 
 

Associazione “MUSICA RAGAZZI” 
www.musicaragazzi.it - Cell. 3482640145 

musicaragazzi93@gmail.com 
 

ARTEMIA Scuola di Arte e Musica 
www.artemiacoopsociale.it 

raffaeledigioiadrums@libero.it 
 

SIMPLON HOSPIZ 
https://gsbernard.ch/simplon  

Tel. ++41279791322 - Fax ++41279791479 

Simplon 
UnoNove 

 

CAMPUS MUSICALI ESTIVI 

2019 
le Attività Organizzate Possono  
Essere Riconosciute Valide come  

“Percorsi per le Competenze Trasversali  
e per l’Orientamento” 

(ex Alternanza Scuola Lavoro)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Con il Patrocinio del Conservatorio 
 

“G. Donizetti” di Bergamo 

 
 
 

Simplon Hospiz 
Passo del Sempione (CH) 

 

18 agosto - 25 agosto 
25 agosto - 1 settembre 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

Documenti 
 Carta d’identità o documento d’identità valido 

per l’espatrio (verificare la data di scadenza) 
 Dichiarazione di accompagnamento per affi-

dare i minori di anni 14 nei viaggi all’estero 
 Carta Regionale dei Servizi (o fotocopia) 
 

Valuta 
Euro (oppure Franchi svizzeri). 
 

Deposito valori 
Per tutto il periodo del Campus sarà disponibile un 
servizio di cassa per il deposito ed il prelievo di soldi  
 

Lingua 
I gestori parlano tedesco, francese e anche italiano. 
 

Salute 
Ricordare al personale dello staff, all’inizio del sog-
giorno, gli eventuali problemi di allergie, intolleran-
ze alimentari e farmaci da assumere che avete segna-
lato sul modulo d’iscrizione. 
Sarà garantita l’assistenza sanitaria per le piccole 
necessità. 
Gli iscritti sono coperti da assicurazione RC e contro 
gli infortuni. 
 

Abbigliamento ed accessori 
È ancora piena estate... ma siamo a 2000 metri di 
altezza!!... quindi è consigliabile portarsi, oltre all’ab-
bigliamento estivo, un paio di scarponcini o scarpe 
da montagna, qualche indumento pesante, una giac-
ca impermeabile, crema solare, una borraccia o una 
bottiglia vuota per l’acqua e uno zainetto. 
I letti sono forniti di piumoni; non è necessario per-
ciò portare lenzuola, federa o sacchi a pelo. Si deve 
provvedere invece a salviette, accappatoi e il neces-
sario per l’igiene personale. 
 

Cercate comunque di limitare il bagaglio al mi-
nimo indispensabile ! 
 

Materiale 
Portare con sé il proprio strumento; l’organizzazione 
metterà a disposizione tastiere, alcune percussioni, 
amplificazioni e leggii.  
 

Orari 
Gli orari di lezione, studio e prove d'insieme saranno 
programmati giornalmente ed esposti in bacheca 
 
 

RIUNIONE PRELIMINARE 
 

La riunione informativa per i genitori degli iscritti 
alla seconda settimana deL Campus si terrà presso la 
 

Sala conferenze della biblioteca di Verdello (BG) 
 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019 - ore 21:00 

 

SIMPLON HOSPIZ 
 

Posta a 2000 metri di altitudine e circondata da    
maestose cime e incantevoli laghetti, l’imponente  
costruzione fatta edificare da Napoleone agli inizi 
dell’800 e gestita dai Canonici del S. Bernardo, 
ospita da 20 anni i campus che l’Associazione 
“Musica Ragazzi” organizza nel periodo estivo. 

 
DICONO DI NOI… 

 
Il campus viene vissuto tanto dagli organizzatori, 
quanto dai partecipanti, quale esperienza signifi-
cativa per lo sviluppo di competenze musicali spe-
cifiche per la musica d‘insieme oltre che sul piano 
umano e sociale. 
 

Da quasi vent‘anni l‘Associazione Musica Ragazzi 
permette di ritrovare «lo spirito del Sempione»,     
ovvero una situazione molto particolare in cui la  
ferrea organizzazione delle attività e l’impegno di 
uno studio serio e continuativo si intrecciano con 
un clima emozionante in cui ciascuno si sente           
benvenuto, ci si aiuta, ci si rispetta, si collabora e 
ci si sostiene reciprocamente. 
 

In altre parole, un contesto realmente inclusivo in 
cui ogni partecipante compie i propri progressi 
«musicali» sentendo che la musica è un’esperienza 
davvero speciale per comunicare con gli altri e nel-
la libertà di essere se stessi. 
 

Amalia Lavinia Rizzo 
MUSICA DOMANI (numero di Dicembre 2017) 

 
DIREZIONE ARTISTICA 

 

Per la prima settimana  
(dal 18 al 25 agosto) 

FRANCESCO CHIGIONI 
francesco.chigioni@gmail.com 

Tel. 035501387 
 

Per la seconda settimana  
(dal 25 agosto al 1° settembre) 

ANGELO MAGLI 
angelo.magli@virgilio.it 

Cell. 3398947098 

https://gsbernard.ch/simplon/

