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SCUOLA DI MUSICA 

 

#wearecluster

#music&life
#clusterpeople

#clustersummer

da lunedì 6 luglio
a domenica 12 luglio



DOVE
Il luogo è Passo della Presolana (BG) 
a 1300 metri di altitudine, 
immerso nel verde e punto di 
partenza di numerose passeggiate. 
Si trova a circa un’ora e mezza da 
Milano, comodamente raggiungibile 
in auto. L’albergo che ci ospiterà 
(Casa Neve) sarà sede di tutti i corsi 
e la struttura dispone di:
camere singole, doppie, triple 
e quadruple, dotate di 
servizi privati | sala relax 
con televisore e calcio balilla
giardino | wifi in zona reception 
ristorante | terrazza.

PER CHI
Il corso è indicato per i ragazzi ed è 
rivolto principalmente agli allievi 
di Cluster. Previa audizione sono 
ammessi allievi esterni.
Le iscrizioni sono a numero chiuso e 
saranno aperte fino ad esaurimento 
posti.

CONCERTO 
DI FINE CORSO
Domenica 12 luglio alle ore 14:30.
Parenti e amici sono molto graditi!

GIORNATA TIPO 
(5/6 ore di lezione al giorno)

8.45–9.30: colazione
9.30–12.30: lezioni individuali 
e momenti di studio
12.30–13.30: coro
13.30–15.30: pranzo e tempo libero
15.30–19:00: musica d’insieme 
19:00–20.00: tempo libero
20.00–21.00: cena
21.30–00.00: giochi e quiz a tema 
musicale e tempo libero

QUOTA
La quota comprende:
• tutte le lezioni quotidiane 

individuali e collettive
• pensione completa
• sistemazione in camere doppie, 

triple o quadruple con bagno 
privato

• utilizzo delle strutture dell’albergo
• affitto delle aule per lezioni e studio
• strumentazione
• tassa di soggiorno e assicurazione
• IVA 10%

N.B.: non è compresa la quota del 
viaggio in pullman (25€)

• Iscrizione entro giovedì 30 aprile
Quota: 720€
Caparra: 200€ (entro il 30 aprile)

• Iscrizione dal 1 al 29 maggio
Quota: 770€
Caparra: 250€ (entro il 29 maggio)

• Iscrizione dal 30 maggio
Quota: 810€
Caparra: 290€ (entro il 26 giugno)

Saldo entro il 26 giugno 
520€ + 25€ (pullman)

VIAGGIO
È previsto un pullman lunedì 6 luglio 
con partenza alle ore 08:30 da Cluster.

Le lezioni individuali 
(a scelta tra uno dei seguenti indirizzi) 
prevedono un programma 
personalizzato costruito sulle capacità 
dell’allievo.  

• CANTO (massimo 12 allievi)

• CHITARRA (massimo 8 allievi)

• PIANOFORTE (massimo 8 allievi)

• BASSO (massimo 4 allievi)

• BATTERIA (massimo 6 allievi)

ATTIVITÀ DIDATTICHE QUOTIDIANE 

INSEGNANTI

Giunto all’undicesima edizione, il corso estivo ogni anno aggrega 
ragazzi uniti dalla passione di fare musica.
L’allievo viene coinvolto in una full immersion musicale che lo farà
progredire velocemente con risultati inaspettati, il tutto condito da
tre parole chiave: musica, divertimento e amicizia!

Corsi in gruppo per tutti i partecipanti

• MUSICA D’INSIEME: 3 band di livello 
uniforme per costruire un repertorio 
di genere pop, soul e funky

• CHITARRA D’ACCOMPAGNAMENTO: 
imparare gli accordi di una canzone

• GUIDA ALL’ASCOLTO: analisi di hit, 
cantanti e gruppi che hanno fatto 
la storia

• CORO: cantare insieme a più voci in 
un unico grande gruppo

• SONGWRITING: imparare a comporre 

arrivare alla melodia e all’armonia

Claudia Cantisani
Canto

Antonello Fiamma
Chitarra

Felice Del Vecchio
Pianoforte

Enrico Santangelo
Batteria


