Fondazione Campus Internazionale di Musica
Premio Presidente della Repubblica - edizione 2011.
Nasce a Latina nel 1970 con l’intento di dare un contributo
culturale per uno sviluppo più equilibrato della neonata
società pontina. Avvalendosi di autorevoli consulenze
artistiche e scientifiche, ha realizzato:
le Stagioni dei concerti (dal 1970). Nelle sale del Palazzo
della Cultura di Latina ha accolto artisti di fama mondiale
e giovani talentuosi. Dal 1988, realizza il Concerto di
Capodanno;
il Festival Pontino di Musica (dal 1972). Ogni estate
accoglie, nel Castello Caetani di Sermoneta e in altri luoghi
storici della provincia musicisti di fama internazionale.
Dal 1977 al 2003 Goffredo Petrassi ne è stato presidente
onorario e preziosa guida artistica e umana. Attuale
presidente onorario è il compositore spagnolo Luis de
Pablo;
i Corsi di perfezionamento e di interpretazione musicale
di Sermoneta (dal 1975). Diretti a lungo da Franco
Petracchi, sono famosi per il prestigio dei docenti e il
modello seminariale di vita e di studio. Vi partecipano
musicisti provenienti da ogni continente;
gli Incontri di studio sulla musica contemporanea (dal
1977). A partire dalla metà degli anni Settanta, il Campus
progetta e realizza gli Incontri di musica contemporanea che
si tengono in apertura del Festival Pontino. È significativo
l’impulso che essi hanno dato alla musica di oggi: oltre
250 prime mondiali e innumerevoli momenti di confronto
e di studio con compositori, musicologi e studiosi di tutto
il mondo;
l’Istituto di Studi Musicali Goffredo Petrassi (1991).
All’inizio degli anni Novanta, la Regione Lazio consolida e
valorizza l’esperienza avviata dal Campus fondando l’Istituto
di Studi Musicali di Latina con funzioni di ricerca, studio e
documentazione. Oggi l’Istituto “Petrassi” custodisce un
prezioso archivio musicale e una ricca biblioteca;
Un’Orchestra a Teatro (2013) Iniziativa realizzata con il
Conservatorio O. Respighi di Latina. Nelle cinque edizioni
svolte l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio si è esibita
con affermati solisti e giovani talenti. La Regione Lazio ha
iscritto la manifestazione nell’albo delle buone pratiche in
ambito culturale.
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LABORATORIO ORCHESTRA NAZIONALE DEI LICEI MUSICALI ITALIANI
LABORATORIO ORCHESTRALE
Orchestra Nazionale dei Licei Musicali Italiani
Direttore: Francesco Di Peri
DESCRIZIONE GENERALE
Il Laboratorio, che darà vita alla costituzione del primo
nucleo dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali Italiani,
si terrà dal 26 luglio al 1 agosto 2017. In questa prima
fase saranno coinvolti 60 studenti selezionati tra i giovani
talenti presenti in 24 Licei Musicali di 15 regioni del nostro
paese. Nel corso nell’ a.s. 2017/18 l’organico dell’orchestra
raggiungerà le 100 unità e sarà accompagnato da un coro
di altrettanti elementi.
Il Laboratorio Orchestrale che si terrà nel Castello Caetani di
Sermoneta (LT), è aperto ai giovani iscritti nei Licei Musicali
nelle seguenti classi strumentali: violino, viola, violoncello,
contrabbasso, flauti/ottavini, clarinetto, sassofono, corno,
fagotto, oboe, trombe, tromboni, tuba, percussioni, arpa,
pianoforte.
AMMISSIONE AL LABORATORIO ORCHESTRALE
Nei diversi Licei Musicali, un gruppo di lavoro dedicato e
un docente referente per le attività collegate all’orchestra
nazionale cureranno autonomamente l’individuazione e la
selezione dei giovani talenti presenti nel liceo e interessati
alla partecipazione all’orchestra.
PROGRAMMA DEL CORSO
Gli studenti selezionati parteciperanno al Laboratorio
Orchestrale tenuto da: Maestro Francesco Di Peri (Direttore
d’orchestra) e dai maestri Claudio Mandonico (sezione
Archi), Giovanni D’Auria (sezione Fiati), Paolo Favorido
(sezione Percussioni).
Gli studenti nel Laboratorio Orchestrale svolgeranno:
• prove a sezione coordinate da esperti dello strumento
• prove di insieme delle sezioni archi, fiati, percussione
• prove e concertazione dell’intera compagine orchestrale.

I candidati che parteciperanno al Laboratorio dovranno
studiare i brani parte del programma, consultabili sul sito
www.campusmusica.it e di cui verrà fornita copia delle
singole parti strumentali anche via mail.
Sarà compito di ogni studente convocato effettuare lo
studio preliminare del brani proposti.
Gli stessi brani saranno oggetto di concertazione durante
il Laboratorio e costituiranno il programma del concerto
conclusivo delle attività.

alla partecipazione alle attività del laboratorio presso la
Fondazione e forniranno, agli studenti e alle loro famiglie,
tutto il supporto necessario per la partecipazione alle
attività.

CONCERTO FINALE
Gli studenti dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali,
partecipanti al Laboratorio, si esibiranno in un concerto
finale il 31 luglio 2017 alle ore 21,00 nel Castello Caetani
di Sermoneta.

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico
bancario a favore di:
Fondazione Campus Internazionale di Musica
al netto delle commissioni (Banca Popolare di Fondi
filiale di Latina, IBAN IT76L0529614700CC0080042292)
L’invio della domanda di iscrizione implica la piena
conoscenza e accettazione del regolamento della
Fondazione inerente il soggiorno e le attività laboratoriali
nel Castello di Sermoneta.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Agli Studenti che avranno completato il Laboratorio
Orchestrale, sarà rilasciato un Attestato valido per il
riconoscimento di crediti formativi e dell’ Alternanza Scuola
Lavoro per un totale di 50 ore.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli studenti partecipanti al Laboratorio Orchestrale
dovranno preventivamente presentare alla Segreteria della
Fondazione Campus Internazionale di Musica:
• le autorizzazioni di entrambi i genitori alla
partecipazione alle attività;
• all’esecuzione del concerto finale;
• alla prestazione gratuita e all’utilizzo dell’immagine nel
rispetto di quanto stabilito dall’13 d.lgs n.196 del 30
giugno 2003 sulla tutela dei dati personali.
• Il modulo di autorizzazione unitamente al programma
dei lavori e alla principali indicazioni organizzative
verranno forniti agli studenti da ogni singolo Liceo
musicale coinvolto nelle attività.
Il Dirigente scolastico e un docente referente per le attività
dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali cureranno la
verifica della regolarità della documentazione necessaria

SISTEMAZIONE
I partecipanti al Corso potranno usufruire del vitto e
dell’alloggio nel Castello Caetani di Sermoneta al costo
totale di 200 euro.
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