


Dal 2004 il Campus è impegnato nella promozione del talento e nel sogno 
che la musica sia per tutti!
Per questo offre borse di studio e la possibilità di vincere registrazioni e       
concerti premio.
Vieni a scoprire le modalità di iscrizione!

22 - 30 Luglio
Progetto di formazione musicale volto soprattutto alle attività collettive che 
ha come scopo l’aggregazione dei giovani dagli 8 ai 14 anni attraverso la              
musica. I ragazzi seguiranno oltre al proprio corso di strumento, due labora-
tori a  scelta, in base alle competenze.

22 - 30 Luglio
Officina Orchestrale
Officina Corale
Imprivviso - Compongo
Musica da Camera

22 Luglio - 2 Agosto

CAMPUS DELLE ARTI 2017

Chi ama la musica è benvenuto al Campus delle Arti: bimbi e bimbe che
muo- vono i loro primi passi, giovani e adulti che praticano la musica come 
forma di cultura, ragazzi già in cammino verso la strada della professione tracciata 
dal loro talento. I nostri docenti sono concertisti, attori, disegnatori, scrittori, 
prime parti d’orchestre, tutti insegnanti in Accademie, Conservatori e Master-
class           internazionali, accomunati da una particolare sapienza nell’a rontare 
l’incontro tra la complessità del suonare e le caratteristiche di ogni singolo allievo, 
portatore di un proprio pensiero, che il Maestro sa riconoscere e valorizzare, mai 
omologare. Ecco dunque la caratteristica principale del Campus delle Arti: un 
luogo dove cia- scuno, indipendentemente dall’età, dalle competenze ed esperien-
ze, può trovare un’opportunità per far fruttare i propri talenti attraverso i linguag-
gi della musica e delle arti. Il Campus ha dunque uno scopo musicale in senso 
stretto, ma con una ricaduta educativa e sociale che va ben oltre l’aspetto tecnico. 

Vi aspettiamo a Bassano per condividere l’energia che, come un nastro, ci avvolge 
nella nostra Musica con passione, impegno e gioia.

Angela Chiofalo 
Direttore Artistico 

Konstantin Bogino, piano & musica da camera
Laura Pietrocini, piano
Sanna Varni, piano
Mirko Ballico, organ
Glauco Bertagnin, violino 
Marco Fiorentini, violino
Lorenzo Rüdiger, violino
Fabrizio Scalabrin, viola
Michail Zemtsov, viola
Julia Dinerstein, viola

Sanja Repse, violoncello
Francesco Storino, violoncello & musica da camera
Claudio Montafia, flauto
Luca Lucchetta, clarinetto & musica da camera
Diego Cal, tromba
Guglielmo Pellarin, corno
Arturo Tallini, chitarra
Luciano Borin, choral music
Massimo Pastore, percussion

Sei iscritto al Conservatorio di Padova o all’Ass. J. Vittorelli?
Puoi usufruire di un’agevolazione a te riservata! 
Chiedici info: campusdellearti.bassano@gmail.com

Marcella Faletra 
Presidente


