
  
 

 

 
Dove 

Scheggia e Pascelupo (PG), ca. 600 m s.l.m. 

 

Quando 

Da domenica 21 a domenica 28 agosto 2011. 

 

Come arrivare 

BUS 

ANDATA 

 06.45 ritrovo al parcheggio della metropolitana MM2 (linea verde) Cascina Gobba;  

 07.00 Partenza per Scheggia e Pascelupo; 

 13.00 Arrivo previsto e pranzo presso l’Hotel Ristorante “La Pineta”; 

Sono previste soste in autogrill. 

RITORNO 

 Partenza prevista nella mattinata di domenica 28 agosto. 

Il costo del viaggio di andata e ritorno è di 75€, del solo viaggio di andata (o ritorno) è 40€. 

 

AUTO 

 Autostrada Adriatica A14, (per chi proviene da nord)  

uscita Fano e si prosegue per (Gubbio) Scheggia e Pascelupo; 

 Autostrada Adriatica A14, (per chi proviene da sud)  

uscita ad Ancona nord e si prosegue per (Jesi, Fabriano) Scheggia e Pascelupo; 

 Autostrada del sole A1, (per chi proviene da sud)  

uscita a Orte in direzione Terni e si prosegue per (Perugia-Gubbio) Scheggia e Pascelupo, 

oppure si prosegue per (Spoleto, Foligno, Gualdo Tadino) Scheggia e Pascelupo; 

 Autostrada del sole A1, (per chi proviene da nord)  

uscita ad Arezzo e si prosegue per (Gubbio) Scheggia e Pascelupo; 

 Superstrada E45 da Cesena, uscita Gubbio-Umbertide o Bosco-Gubbio  

e si prosegue per (Gubbio) Scheggia e Pascelupo; 

 SS. Val D'Esino da Ancona, indicazioni per Roma-Gubbio-Scheggia e Pascelupo. 

 

TRENO 

 Linea Roma-Ancona, Stazione di Fossato di Vico-Gubbio, Km. 10 servizio bus e taxi; 

 Linea Firenze-Terontola-Perugia, Stazione di Perugia/Fontivegge collegata con servizio bus 

(Km. 40 da Gubbio) e 60 Km. da Scheggia e Pascelupo. 

Il ritrovo è alle 13.00 all’Hotel Ristorante “La Pineta”, Località Monte Calvario, Scheggia, dove 

pranzeremo. 

 

Sistemazione 

Saremo dislocati in diverse strutture ricettive a Scheggia e nelle immediate vicinanze. I contatti sono 

riportati alla fine del foglio, così come la dislocazione degli alberghi. La pensione è completa. La 

colazione sarà servita autonomamente nella propria struttura di alloggio, mentre pranzo e cena 

saranno consumati tutti insieme in differenti ristoranti di Scheggia. La biancheria da bagno e da letto è 

in dotazione. Nelle camere è vietato fumare. Alcune strutture dispongono di un accesso internet Wi-Fi. 

Per l’assistenza sanitaria in paese è presente una guardia medica. Il pronto soccorso dell’ospedale di 

Gubbio si trova ad una distanza di 7 km. 



Soggiorno 

È prevista la possibilità di un’uscita sul territorio nella città di Gubbio (mercoledì pomeriggio, tempo 

permettendo), 12 km da Scheggia (vedi cartina). Sarà anche possibile fare brevi escursioni nei dintorni 

di Scheggia; il materiale informativo vi verrà fornito in sede. Si consiglia di portare maglioncini per la 

sera e una giacca a vento. 

 

Docenti 

I docenti presenti al campus saranno: 

 Antonio Eros Negri (teoria, coralità, prove d’insieme) 

 Anna Maria Chiuri (vocalità) 

 Marco Croci (teoria, coralità) 

 Grazia Bilotta (vocalità) 

 Mika Satake (vocalità) 

Il referente operativo per qualsiasi necessità è Alessio Raimondi. 

 

Giornata tipo 

La giornata tipo sarà così strutturata: 

  9.30-10.30 Vocalità di gruppo 

10.30-11.30  Teoria (corso base/corso avanzato) 

11.30-13.00  Coralità (corso base/corso avanzato) 

     13.30  Pranzo 

15.00-19.00  Vocalità di coppia (corso base/corso avanzato)  

i docenti formeranno delle coppie di lavoro omogenee, ciascuna coppia avrà a 

disposizione 45 minuti circa con l’insegnante di vocalità 

     19.30  Cena 

21.00-23.00 Prove del coro 

 

Repertorio 

Ad ogni cantore sarà fornito un fascicolo con tutte le partiture che verranno studiate. Alcuni brani sono 

per solisti; in ogni caso l’organico definitivo verrà scelto dai docenti in sede del corso. 

L’elenco completo dei brani è il seguente (tra parentesi quadre l’organico previsto): 

C. Monteverdi (1567-1643)  

 Missa da capella (dalla Selva Morale e Spirituale) [SATB] 

 Sanctorum meritis I [S(T)] 

 Salve Regina II [SS] 

 Deus tuorum militum [ATB] 

 Laudate Dominum in sanctis eius [S] 

 Iste confessor (Sanctorum meritis II) [S(T)] 

 Cantate Domino [SSATTB] 

G. Carissimi (1605-1674) 

 Historia di Jephte, Oratorio per soli, coro [CCCATB] e basso continuo 

con l’orchestra dei ragazzi eseguiremo i seguenti brani 

W. A. Mozart (1756-1791) 

 Ave verum KV618 

G. F. Händel (1685-1759) 

 Hallelujah (dal Messiah) 

Concerto  

Al termine del corso (sabato 27 agosto, ore 21.00) è previsto un concerto nell’abbazia di S. Maria di 

Sitria. Vi sarà un buffet al termine dell’esibizione. Siamo anche invitati a partecipare con due brani 

(Ave Verum di Mozart e Hallelujah dal Messiah di Händel) al concerto che gli allievi dell’Associazione “è 

Musica Nuova” terranno nella medesima sede nel tardo pomeriggio del sabato. 

Per gli uomini vestito nero, camicia bianca e cravatta nera.  

Per le donne abito nero (consigliato, ma non obbligatorio, l’abito lungo). 

 

  



Varie 

Al termine del campus verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Scheggia, nel medesimo periodo, ospiterà anche la Summer School orchestrale dell’Associazione “è 

Musica Nuova” e della Fondazione Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano. Si tratta di una 

quarantina di bambini e ragazzi tra i 9 e i 17 anni che già partecipano ad un programma di musica 

d’insieme durante l’anno e che avranno modo di approfondire per una settimana i segreti della musica 

in orchestra. 

 

Saldo 

Il saldo della quota (400€ escluso il supplemento singola) dovrà essere versato entro il 30 luglio 2011 

tramite bonifico bancario ai seguenti estremi: 

Bonifico intestato a: é Musica Nuova  

Causale: Saldo Summer School Scheggia 2011 (indicare nome partecipante)  

IBAN: IT18B0516432390000000222219  

Banca: Banca Popolare di Lodi, agenzia di Agrate Brianza 

 

Contatti 

Responsabile Vocal + Choral Summer School: Alessio Raimondi  3333372279 

 alessio.raimondi@gmail.com 

Responsabile Associazione “è Musica Nuova”: Elisabetta Broggi  3356936238 

Responsabile Festival “SheggiAcustica”: Mattia Pittella  3394746840 

 

Mappe 

  

  

Gubbio (12 km) 

Abbazia di S. Maria di Sitria (12 km) 



 
 

A 

RISTORANTE LA PINETA 

Loc. Monte Calvario, Scheggia e Pascelupo (PG) 

Tel. 0759259142    3495510282    3388395742 

www.lapinetahotel.net 

 

B 

B&B IL GARIBALDINO 

Via Roma 6, Scheggia e Pascelupo (PG) 

Tel. 0759259554 

www.ilgaribaldino.com 

 

C 

B&B CENTRO EDERA 

Via Masaccio 6, Scheggia e Pascelupo (PG) 

Tel. 0759259069 

 

D  

B&B CASINA DELLE ROSE 

Via Arceviese 31, Ponte Calcara, Scheggia e 

Tel. 3881732437          Pascelupo (PG) 

www.casinadellerose.net 

 

E  

B&B IL MIRTILLO 

Via Andrea Andreoli 9, Costacciaro (PG) 

Tele. 3396161904 

www.ilmirtillo-umbria.it 

 

F   

AFFITTACAMERE TEMPIO DI SCHEGGIA 

Loc. Tre Fossi 47, Scheggia e Pascelupo (PG) 

Tel. 0759259016 

 

Link utili 

http://www.scheggiacustica.it 

http://www.comunescheggiaepascelupo.it/ 

http://www.pascelupo.it/ 

http://www.e-musicanuova.com/ 

Dislocazione approssimativa 
strutture ricettive 

http://www.ilmirtillo-umbria.it/
http://www.scheggiacustica.it/
http://www.comunescheggiaepascelupo.it/
http://www.pascelupo.it/
http://www.e-musicanuova.com/

