
 
 

Campo Estivo TRAMONTI 2014 
 
Campo Musicale Estivo 

“Casa tra i monti” – Tramonti di sotto 
parrocchia S. Bartolomeo di Roveredo in Piano 

domenica 17 – sabato 23 agosto 2014 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA SETTIMANA 
I ragazzi verranno divisi in due gruppi che si alterneranno con gli insegnanti disponibili ogni giornata 

ed assisteranno pertanto alle lezioni di un insegnante la mattina e dell'altro nel pomeriggio. I docenti, 

secondo le proprie conoscenze e propensioni, analizzeranno e studieranno con i ragazzi dei brani 

musicali inerenti al tema, non senza proporre interessanti spunti di riflessione: quest’anno ci 

concentreremo sulla musica tradizionale, con il titolo  

“Questo è tutto folk! - viaggio nella musica tradizionale italiana”. 

Le ore di insegnamento saranno 18 complessive. Gli studenti assisteranno anche a momenti formativi 

extra-curricolari curati dagli organizzatori ed in accordo anche con le proposte che verranno raccolte. 

 

DOM 17.08 
14:00 Ritrovo presso la sede del Circolo e partenza alla volta della ‘Casa tra i monti’. 
15:00-16:30 Sistemazione e preparazione sale prova 
16:30-18:00 Attività ricreativa 
18:00-19:00 Attività extra: libera / guida all'ascolto / guida alla visione 
19:30 Cena 
20:30 Attività ricreative serali 
 

LUN 18.08 - MAR 19.08 - GIO 21.08 - VEN 22.08 
8:00 Colazione 
9:30-12:00 Lezione collettiva con insegnante 
12:30 Pranzo 
14:00-15:00 Attività ricreativa 
15:00-17:30 Lezione collettiva con insegnante 
18:00-19:00 Attività extra: libera / guida all'ascolto / guida alla visione 
19:30 Cena 
20:30 Attività ricreative serali 
 

MER 20.08 
8:00 Colazione 
9:30-15:00 Passeggiata tra i monti (pranzo al sacco) 
15:00-18:00 Attività ricreativa ed extra 
19:30 Cena 
20:30 Attività ricreative serali 
 

SAB 23.08 
8:00 Colazione 
9:00-12:00 Lezione collettiva di ripasso autogestita 
12:30 Pranzo 
14:00-15:30 Preparazione strumentazione e carico per trasferimento 
16:00 Partenza e ritorno a casa 
 
Come già detto, ci sarà anche il tempo per lo svago e il relax: con l’aiuto di alcuni amici e 
appassionati approfitteremo per esplorare le montagne e l’ambiente vicino. 

 



LISTA ATTREZZATURA 

 
La quota di iscrizione comprende vitto, alloggio e insegnamento durante l’arco dei quattro giorni. 
I servizi compresi dalla casa comprendono letti, coperte e cuscini. 
 
Consigliamo quindi di seguire questa piccola lista di materiali per non dimenticare niente: 
- abbigliamento estivo e felpa (in caso di abbassamento della temperatura); 
- necessario per la pulizia personale; 
- asciugamani; 
- zaino e cappellino; 
- spray anti insetti e anti zecche; 
- scarpe comode da montagna per passeggiata; 
- strumento musicale e relativi accessori; 
- fogli per appunti; 
- quaderno musicale pentagrammato; 
- quaderno degli spartiti; 
- chiavetta USB. 
 
Ognuno è libero di portare materiali (libri, CD, fotocopie,…) per ascolti collettivi e condividere opinioni 
musicali. 
 
 
 
I riferimenti per eventuali informazioni sono i consueti: 
 
Luca (346 8300980 - luca.ros88@gmail.com) 

 
 

           Comitato Tramonti 2014 

             Claudio, Federico e Giacomo 


