
ORCHESTRA SUMMER SCHOOL V EDIZIONE 

29 AGOSTO - 04 SETTEMBRE 2020 
ASSISI (PG) 

In collaborazione con: 

Orchestra giovanile del Conservatorio 
Cesare Pollini di Padova “I Polli(ci)ni” 
https://www.pollicini.it/orchestra 

Il progetto Orchestra Summer School nasce allo scopo di promuovere la 
formazione artistico-musicale come momento di condivisione di 
esperienze formative qualificanti, favorendo scambi fra realtà musicali 
che operano sul territorio nazionale e internazionale nell’ambito della 
formazione musicale. 

La quinta edizione quest’anno si svolgerà ad Assisi, uno dei borghi più 
meravigliosi d’Italia, arroccato in cima ad una collina e luogo di interesse 
culturale, artistico e storico. 

Per rafforzare la felice partnership stretta in occasione della scorsa 
edizione con la compagine padovana, l’Orchestra giovanile del 
Conservatorio Cesare Pollini “I Polli(ci)ni”, anche quest’anno le  due 
istituzioni hanno promosso la collaborazione delle rispettive formazioni. 
Lo spirito che muove l’iniziativa dei Polli(ci)ni fortemente allineato alle 
proposte didattiche e formative che animano il progetto Osj, renderanno 
ancora questa occasione un’esperienza di grande spessore artistico e 
didattico, anche in prospettiva di progetti futuri. 

 

 

https://www.pollicini.it/orchestra


Il master:  
Le prove di sezione e d’orchestra si svolgeranno nelle sale dell’hotel. 
Le lezioni saranno tenute dai docenti di staff delle due formazioni 
giovanili: Maestri Osj e docenti del Conservatorio di Padova.  

Sistemazione: 
Hotel Casa Leonori www.casaleonori.com 
Via Giosuè Borsi, 11/13 - 06081 ASSISI (PG) 
Tel. 075 8044682 - Fax 075 8044666  
-  Camere doppie, triple, quadruple  
- Biancheria da bagno e da letto, asciugacapelli. 
- Disponibile aria condizionata, TV, Wi-fi, frigo bar. 

🔽  🔽  🔽  
 

Orario quotidiano di massima:  
7:30   Sveglia 
8:00   Colazione 
9:00 – 12:30  Prove a sezioni/musica d’insieme 
13:00   Pranzo 
14:00 – 15:00  Studio individuale, attività ricreative 
15:15 – 18:30  Prove a sezioni/musica d’insieme 
19:30   Cena 
21:00   Serata insieme 
22:30   Buonanotte 
23:00   Silenzio 

Casa Leonori, gestita da TH_Resorts, uno dei principali operatori turistici 
italiani,  offre tutte le garanzie necessarie in merito alle direttive impartite per 
l’emergenza Covid-19.

Potrà essere richiesto l’obbligo del tampone da effettuare prima 
della partenza se previsto dai protocolli Covid

A  causa di possibili situazioni ostative dovute all’emergenza 
COVID-19 il campus potrebbe essere annullato o subire modifiche nel 
programma.

http://www.casaleonori.com/


Il concerto: 
Il concerto di fine master si svolgerà nel primo pomeriggio del 04 
settembre. 
N.B. A causa delle restrizioni imposte dall’attuale quadro pandemico 
NON è possibile ad oggi prevedere il concerto aperto alle famiglie. 
L’accesso alle piattaforme web per eventuali esecuzioni in streaming 
saranno comunicate in prossimità del master.   

Gite previste:   
- Assisi con visita guidata alla Basilica di San Francesco per vedere gli 
affreschi di Giotto. 
- Un paio di serate dopo cena visita guidata alla vicina Basilica di Santa 
Maria degli Angeli e a San Damiano.  

Speciale Genitori: 
Per i genitori è stata istituita una convenzione che prevede la possibilità 
di soggiornare il weekend di fine campus o per l’intera settimana presso  
l’Hotel Cenacolo - Viale Patrono d'Italia, 70 , 06081 Assisi (Italia) 
https://www.hotelcenacolo.com 
Tel.: +39 075 80 41 083 Fax: +39 075 80 40 552  
Email: info@hotelcenacolo.com 
- pacchetto settimanale:  € 80,00 al giorno la camera matrimoniale   

  € 70,00 al giorno in camera doppia ad uso singolo. 
- 1/2 notti week-end:   €120,00 al giorno in camera matrimoniale   

   € 90,00 al giorno in camera doppia ad uso singolo. 
Per i pasti extra, pranzo o cena, € 20,00 a persona a pasto su prenotazione 
Le tariffe si intendono a camera, al giorno ed includono parcheggio auto e connessione 
wi-fi; non è compresa la tassa di soggiorno comunale da saldare in loco pari a € 2,00 
a persona al giorno – massimo per 3 pernottamenti. 

PER LE PRENOTAZIONI I GENITORI SI RIVOLGERANNO 
DIRETTAMENTE ALL’HOTEL CENACOLO 

Cosa mettere in valigia: 
L’ abbigliamento deve essere comodo e consono al luogo e alle attività 
del campus (no minigonne e shorts, no canottiere,…). Zainetto e 
materiale necessario al proprio strumento. 
Per il concerto finale (anche se si svolgerà in streaming) l’abbigliamento 
richiesto è total black elegante. I ragazzi dovranno indossare camicia e 
pantaloni neri e le ragazze camicia e gonna/pantaloni/vestito nero. 
Eventuale giacca/felpa/maglione nero. 

https://www.hotelcenacolo.com/
mailto:info@hotelcenacolo.com


Il Viaggio: 
Solitamente organizzato con Autobus privato in partenza da Milano (MM 
Romolo, pzza Tito Nuvolari)  e Concesa  (P.zza Cereda). 

Attenzione 
Poiché le disposizioni per le modalità di viaggi turistici in periodo 
pandemico sono suscettibili a continue variazioni, si rimanda ogni 
comunicazione (costo e modalità) in prossimità della partenza. 

Contributo di partecipazione: 
Quota di partecipazione € 600,00 cui aggiungere € 15,00 per il pranzo 
del 04 settembre (previsto prima del concerto finale) , e comprende: 

- quota di iscrizione ai corsi di musica (lezioni di pratica orchestrale  e 
sezioni strumentali) 

- quota di soggiorno (pensione completa dal pranzo del 29 agosto al 
la colazione del 4 settembre)  

- Sorveglianza e tutoraggio 
- Assicurazione 

La quota non comprende: 
- uscite sul territorio  
- extra personali 
- Spese di viaggio 

Scadenze: 
- E’ necessario esprimere l’adesione entro  sabato 30 maggio 

all’indirizzo orchestregiovanili@laverdi.org  specificando nome 
e cognome dell’allievo e strumento.  

- Primo acconto: € 100,00 entro mercoledì 30 giugno 
- Saldo: € 515,00 entro venerdì 30 luglio  
- Spese di viaggio: in prossimità della partenza 

Per la buona riuscita del Campus che coinvolge le due orchestre  
sarà necessario sottoscrive i moduli per l’osservanza delle norme di 
comportamento che vi verranno inoltrate con il successivo modulo 
di iscrizione, al fine i perseguire le attività del campus in un clima di 
fiducia, rispetto e responsabilità reciproche. 

mailto:orchestregiovanili@laverdi.org

