
2/6 settembre 2019
Valsamoggia Bazzano

Quando?
Da lunedì 2 a venerdì 6 settembre

Dove?
A Valsamoggia, presso la Rocca dei Bentivoglio
via Contessa Matilde 10, Loc. Bazzano

A chi è rivolto?
A bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni.

Per quali strumenti?
Pianoforte, Violino, Violoncello, Chitarra, Clarinetto, Sax, 
Tromba, Batteria e Percussioni

Quanto costa?
Il costro per 5 giorni è di euro 140,00 a partecipante.
La quota comprende:
• le lezioni di strumento a piccoli gruppi (per famiglie
di strumenti) e le lezioni di musica d’insieme curate da
insegnanti qualificati della Scuola di musica G.Fiorini
• i pranzi
• l’assicurazione.
La quota non comprende tutto quanto non
espressamente indicato

Come ci si iscrive?
Compilando il modulo che trovate sul sito
www.scuoladimusica.valsamoggia.bo.it e inviandolo
entro e non oltre il 30 giugno 2019 alla segreteria:
scuoladimusica@roccadeibentivoglio.it.
Alla conferma dell’iscrizione dovrà essere versata la
quota, tramite bonifico bancario, entro il 31 agosto
intestato a: Fondazione Rocca dei Bentivoglio
IBAN: IT 17 U 05387 05403 000003118518 

Scuola di Musica G. Fiorini
Centri estivi 2019

QUANDO?
Da domenica 30 giugno a venerdì 5 luglio 2018.

DOVE?
A Lizzano in Belvedere (BO),
presso l’Albergo Tanamalia, Piazza Marconi 4.
info: www.piccolohoteltanamalia.it

A CHI È RIVOLTO?
A bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni.

PER QUALI STRUMENTI?
Pianoforte, Violino, Violoncello, Chitarra, Clarinetto, Sax,
Tromba, Batteria e Percussioni

QUANTO COSTA?
Il costo per i 5 giorni è di euro 360,00 a partecipante
La quota comprende:
• le lezioni di strumento a piccoli gruppi (per famiglie
di strumenti) e le lezioni di musica d’insieme curate da
insegnanti qualificati della Scuola di musica G.Fiorini
• la sistemazione in albergo in camere multiple (triple/
quadruple) con trattamento di pensione completa
(colazione, pranzo e cena)
• le escursioni guidate, l’ingresso in piscina, le
animazioni, l’assicurazione.
La quota non comprende tutto quanto non
espressamente indicato

Come ci si iscrive?
Compilando il modulo che trovate sul sito
www.scuoladimusica.valsamoggia.bo.it e inviandolo
entro e non oltre il 28 maggio 2019 alla segreteria:
scuoladimusica@roccadeibentivoglio.it.
Alla conferma dell’iscrizione dovrà essere versata
la quota, tramite bonifico bancario intestato a:
Fondazione Rocca dei Bentivoglio
IBAN: IT 17 U 05387 05403 000003118518

30 giugno/5luglio 2019
Lizzano in Belvedere

Un’ estate 
in Musica!

FONDAZIONE 
ROCCA DEI BENTIVOGLIO
VALSAMOGGIA

SCUOLA DI MUSICA
“G.FIORINI”
VALSAMOGGIA

Una iniziativa a cura di:

 COMUNE DI 
LIZZANO  

IN BELVEDERE

In collaborazione con:

La strada della
MUSICA

Nell’ambito del progetto di:

Con il contributo di:

Scuola di Musica G. Fiorini
un’attività della
Fondazione Rocca dei Bentivoglio
via Contessa Matilde 10
Valsamoggia, Loc. Bazzano

Info:
051 836426 scuoladimusica@roccadeibentivoglio.it
www.scuoladimusica.valsamoggia.bo.it



 
EMILIA-ROMAGNA 

TOSCANA

Suonare insieme  
e divertirsi insieme, 
per crescere insieme!
Una settimana tra musica 
e natura dove i ragazzi 
potranno dedicarsi allo studio 
della musica, in particolare 
della musica d’insieme, 
ma anche vivere insieme 
momenti di divertimento 
all’aria aperta e conoscere 
nuovi amici.

30 giugno/5 luglio 2019
Lizzano in Belvedere

 
EMILIA-ROMAGNA 

TOSCANA

Terminare le vacanze 
in musica e partire in 
piena forma!
Una settimana da 
passare insieme nella 
splendida cornice della 
Rocca dei Bentivoglio di 
Bazzano, un’occasione 
di scoprire la musica e 
conoscere strumenti diversi 
(anche per chi non ha mai suonato!), 
preparare un concerto ed esibirsi insieme 
durante l’Autunno Bazzanese.

2/6 settembre 2019
Valsamoggia

domenica 30 Giugno 2019
 19:00 circa  Ritrovo presso l’Albergo Tanamalia 
di Lizzano, per l’accoglienza

Lunedì 1 Luglio 2019
 9:30 - 12:30  Lezioni di strumento in piccoli 
gruppi e musica d’insieme
 12:30 - 14:30  Pranzo e relax
 14:30 - 19:00  Passeggiata naturalistica

Martedì 2 Luglio 2019
 9:30 - 12:30  Lezioni di strumento in piccoli 
gruppi e musica d’insieme
 12:30 - 14:30  Pranzo e relax
 14:30 - 17:30  Lezioni di strumento in piccol 
gruppi e musica d’insieme
 17:30 - 19:00  Relax e gioco libero

Mercoledì 3 Luglio 2019
 9:30 - 12:30  Lezioni di strumento in piccoli 
gruppi e musica d’insieme
 12:30 - 14:00  Pranzo e relax
 14:00 - 19:00  Pomeriggio in piscina

Giovedì 4 Luglio 2019
 9:30 - 12:30  Lezioni di strumento in piccoli 
gruppi e musica d’insieme
 12:30 - 14:30  Pranzo e relax
14:30 - 17:30  Lezioni di strumento in piccol 
gruppi e musica d’insieme
17:30 - 19:00  Relax e gioco libero

Venerdì 5 Luglio 2019
 9:30 - 12:30   Lezioni di strumento in piccoli 
gruppi e musica d’insieme
 12:30 - 14:30  Pranzo e relax
 14:30 - 16:30  Prove per concerto serale
 18:00  Concerto finale
 19:00  Saluti

Da lunedì 2 settembre 
a venerdì 6 settembre
 8:00 - 9:00  Accoglienza
 9:00 - 12:00  Lezioni di strumento in piccoli 
 gruppi e di musica d’insieme
 12:00 - 14:00  Pranzo e relax
 14:00 - 17:00  Lezioni di strumento in piccoli 
 gruppi e di musica d’insieme
 17:00  Rientro a casa

domenica 8 settembre
 18:00  Concerto finale 
 nell’ambito 
 del 48° Autunno Bazzanese  
 nella giornata dedicata a

INfestiVAL  
Stiorie di popoli e di terre 
IV Edizione


