
L’idea 

VacanzArmonica nasce dall’incontro virtuoso tra l’associazione  Musica Nuova e il dr. Alessio 

Raimondi, coordinatore di un network corale che riunisce varie realtà del panorama musicale 

milanese e lombardo. Il progetto si avvale della 

collaborazione stabile del M° Antonio Eros Negri, 

che ne ricopre la direzione artistica. 

VacanzArmonica è il nome scelto per indicare 

un progetto di formazione corale e vocale, 

articolato in diverse iniziative durante il corso 

dell’anno, che si basa su tre grandi pilastri: 

vocalità, coralità e teoria musicale. 

 VacanzArmonica è pensato in intima 

connessione con i luoghi in cui viene ospitato: 

chiese, abbazie, ville vengono valorizzate 

mediante l’esecuzione di concerti, e alcuni 

momenti del percorso didattico sono aperti ai cittadini e ai turisti, stimolando la curiosità e 

permettendo uno scambio costruttivo con la popolazione. Gli allievi hanno l’occasione di studiare con 

professionisti di primo piano del panorama musicale italiano. Il 

repertorio oggetto di studio non è limitato a uno specifico 

periodo storico, ma spazia dalla polifonia rinascimentale alle 

grandi opere barocche, fino alla musica del Novecento. 

Peculiarità dell’iniziativa è che i partecipanti non appartengono 

tutti alla medesima realtà corale, ma provengono da diversi cori 

e gruppi vocali. Questo favorisce un mutuo scambio fra diverse 

realtà corali, creando una serie di rapporti, collaborazioni, 

iniziative che contribuiscono ad arricchire sia il singolo corista 

sia le realtà territoriali ospitanti. 

VacanzArmonica #2 e WeekendArmonico #4 

Il master di formazione corale e vocale VacanzArmonica #2 consiste in una settimana di studio 

sulla polifonia rinascimentale e barocca, incentrata sui tre grandi temi della vocalità, coralità e teoria 

musicale (lettura cantata, elementi di armonia e contrappunto). I docenti Antonio Eros Negri e 

Claudio Cavina guideranno i partecipanti in un percorso volto alla crescita della consapevolezza 

vocale e corale di ciascun partecipante, mediante approfondite sessioni di studio. Parallelamente a 

VacanzArmonica #2 è previsto anche il WeekendArmonico #4, della durata di 3 giorni, dal 

venerdì alla domenica. 

A chi è rivolto 

L’iniziativa è aperta a tutti: cantanti, studenti di canto, singoli coristi, appassionati che abbiano 

voglia di mettersi alla prova in una nuova esperienza corale. Il corso è anche aperto a interi cori e a 

gruppi vocali (quartetti, piccoli ensemble). La didattica sarà strutturata su differenti livelli mediante 

percorsi creati ad hoc a seconda dell’esperienza di ciascun partecipante. L’accesso ai livelli avanzati 

sarà subordinato a una breve audizione conoscitiva le cui modalità saranno comunicate in seguito. 

Requisiti per il livello corale avanzato sono buona intonazione, vocalità ordinata, capacità di 

sostenere autonomamente la propria parte in un brano polifonico. Accanto a momenti comuni, 

ciascun percorso prevede delle attività specifiche volte a rafforzare le capacità musicali e vocali di 

tutti gli allievi. La partecipazione è estesa anche a famigliari, accompagnatori e amici, che 

pagheranno solo la quota relativa a vitto e alloggio.  



Quando 

VacanzArmonica #2 si svolge da domenica 26 agosto (pranzo compreso) a domenica 2 settembre 

2012 (pranzo escluso). 

WeekendArmonico #4 si svolge da venerdì 31 agosto (compreso il pernottamento fra giovedì e 

venerdì) a domenica 2 settembre 2012 (pranzo escluso). 

Dove 

Il corso si svolgerà ad Abano Terme (PD) nello 

splendido Hotel Terme san Marco (via Santuario 130), 

in località Monteortone, ai piedi dell'omonima collina, 

accanto al santuario della Beata Vergine della Salute. 

L’Hotel San Marco in origine era il cinquecentesco 

convento degli Eremitani di sant’Agostino della Beata 

Vergine Maria di Monteortone, trasformato in hotel 

nel 1970. 

L’alloggio è in trattamento di pensione completa. La 

biancheria da bagno e da letto è in dotazione. Nelle 

camere è vietato fumare. È disponibile la connessione 

internet Wi-Fi al costo di 1 € al giorno. Le stanze, 

affacciate sul chiostro interno o sul parco antistante 

sono dotate di telefono e televisore. È disponibile un ampio parcheggio gratuito all’aperto. Nell’hotel 

è presente un bar. L’hotel dispone inoltre di due piscine 

termali (una coperta e una all’aperto) dotate di idromassaggio. 

Vi è la possibilità, previa prenotazione, di usufruire dei 

trattamenti curativi ed estetici che il centro termale offre. 

Sono previste diverse uscite nei territori circostanti (Abbazia di 

Praglia, Monastero di san Daniele, Padova). Sarà anche 

possibile fare brevi escursioni presso il parco antistante l’hotel, 

nonché partecipare alle iniziative estive organizzate nel 

comune di Abano Terme. Tutto il materiale informativo verrà 

fornito in sede.  

Giornata tipo 

La giornata tipo sarà così strutturata: 

8.00-9.00  Colazione 

9.15-10.15 Vocalità d’insieme 

10.15-12.45 Prove corali, teoria 

13.00  Pranzo 

17.00-19.00 Prove corali o a piccoli gruppi  

19.15  Cena 

21.00-23.00 Prove corali 

I pomeriggi e le sere saranno alternati tra escursioni nei dintorni di Abano Terme e la partecipazione 

a manifestazioni estive organizzate dal comune. 

Repertorio 

Oggetto del corso è lo studio di capolavori corali della polifonica sacra rinascimentale e barocca. Il 

programma dettagliato verrà elaborato alla chiusura delle iscrizioni, in base all’organico disponibile. I 

gruppi vocali e i professionisti potranno portare brani a loro scelta che avranno modo di studiare con 

i docenti in apposite sessioni. A ogni cantore sarà fornito in anticipo un fascicolo con tutte le 

partiture che verranno studiate. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  



I Docenti 

Antonio Eros Negri 

Compositore, direttore e didatta, conclusi gli studi di armonia e 

contrappunto, consegue presso il Conservatorio Giuseppe Verdi 

di Milano i diplomi in organo e composizione organistica, 

composizione polifonica vocale e clavicembalo. Organista e 

maestro del coro presso la chiesa di san Gioachimo in Milano dal 

1982, inizia la sua attività didattica nel 1987 presso il Pontificio 

Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (Organo, Armonia e 

Direzione di coro). Vincitore di concorsi a cattedre per 

l'insegnamento nei conservatori (Fuga e composizione, Cultura 

musicale generale, Esercitazioni corali) dal 1998 è titolare della 

cattedra di Esercitazioni corali presso il conservatorio "G. Verdi" 

di Como. Presso lo stesso istituto è professore di Contrappunto e 

di 'Analisi, concertazione e direzione del repertorio barocco'. Nel 

2002 fonda l'Orchestra Giovanile del Conservatorio e dal 2005 

ricopre la carica di coordinatore generale dei corsi accademici 

presso il medesimo istituto. Vincitore del concorso di 

composizione Milano Milhaud (1995), svolge un intenso lavoro 

compositivo che ha portato a numerose esecuzioni pubbliche fra 

cui: Lullaby per pianoforte (RAI1, 1985); Sacra symphonia per 

grande orchestra (Novara, 1989); Cantata ambrosiana(Milano, 1990); Alla battaglia per quattro 

clavicembali (Serate Musicali, 1993); La caccia (Conservatorio di Milano, 1994); Gioco 

musicale(Pomeriggi Musicali, 1995); Tre canzoni (RTSI, 1996); Jazz (Pomeriggi Musicali, 

1997); Laudate Dominum de cælis (CD "Noel", Radio Svizzera Italiana, 1998); Del gioco, del cuore, 

dell'allegria (Teatro alla Scala, 2006); Villa Rotunda Suite e Canti di Villa Saraceno, su versi di 

Veronica Meteora (Ville palladiane, 2008). Queste ultime composizioni sono state commissionate 

dalla fondazione americana Palladium Musicum per celebrare il cinquecentesimo anniversario della 

nascita di Andrea Palladio. Le sue opere, elencate dettagliatamente nel Dizionario Enciclopedico della 

Musica e dei Musicisti (Ed. UTET, Appendice 2005) e pubblicate da diverse case editrici e 

discografiche (Stradivarius, Ed. Paoline, Riverrecords, Preludio), sono frequentemente eseguite in 

stagioni concertistiche nazionali e internazionali. Nel 1989 fonda e dirige il Collegio vocale e 

strumentale Euterpe e nel 1990 assume la direzione dell'orchestra da camera "Guido D'Arezzo" di 

Melzo. Ha collaborato in qualità di direttore e di compositore con diverse istituzioni musicali fra cui 

Musica nel nostro tempo, I pomeriggi musicali, Nuove sincronie, Serate musicali, Sentieri selvaggi, 

Musica nei cortili. Appassionato cultore della polifonia vocale e strumentale della prima età barocca 

così come del jazz degli anni '50 e '60, ha al suo attivo, in qualità di direttore, numerose incisioni 

discografiche di importanti opere inedite del passato, fra cui la Triaca Musicale di G. Croce e svariati 

libri dell'opera omnia di A. Willaert, registrati su CD Stradivarius. Nel panorama jazzistico ha 

partecipato come compositore, arrangiatore e direttore artistico a eventi musicali e produzioni 

discografiche (Elba Jazz for Kids, Il mito americano, Omaggio a Gershwin) che hanno riscosso 

unanimi consensi di pubblico e di critica (Premio Quartetto Cetra 1998, Premio Carosone 2006). 

Autore di diversi saggi musicologici incentrati sull'evoluzione storica delle strutture armoniche e 

contrappuntistiche (sono in corso di pubblicazione alcune parti della sua Grammatica storica del 

linguaggio musicale per i tipi delle Edizioni Musicali Europee), è redattore de "La Cartellina", storica 

rivista di musica corale e responsabile della formazione superiore dei docenti presso l'associazione è 

Musica Nuova, con la quale intrattiene una stretta collaborazione. Di recente pubblicazione il brano 

"Trasfigurazione della Ninfa" su commissione de La Venexiana (dir. Claudio Cavina) inserito nel disco 

'Round M - Monteverdi meets jazz' (Glossa, 2010). 

  



Claudio Cavina.  

Claudio Cavina è il più affermato controtenore 

italiano della sua generazione. Ha iniziato gli studi 

di canto a Bologna con Candace Smith nel1984, 

perfezionandosi poi con Kurt Widmer e René 

Jacobs alla Schola Cantorum Basiliensis. In qualità 

di cantante ha collaborato con i più importanti 

ensemble italiani e stranieri e si è esibito nei più 

importanti festival musicali in Italia e all'estero. In 

campo operistico ha cantato nell'Orfeo di Claudio 

Monteverdi prodotto dall'Arena di Verona nel 

1990, e nel 1994 nella medesima opera al Teatro 

La Fenice di Venezia; in Ester di A. Stradella per 

l'Opera di Roma, e nel ruolo di Muzio in Costanza 

e Fortezza di J. J. Fux alla Golden Hall del 

Musikverein a Vienna; nella Purpura della Rosa di Torrejon y Velasco prodotta dai Teatri di Messina e 

Bologna, e ha ricoperto il ruolo di Teodosio nell'Atenaide di A. Vivaldi, diretta da Fabio Biondi. Nel 

1998 ha cantato per il Teatro del Maggio Fiorentino nell'Orfeo di Monteverdi sotto la direzione di 

René Jacobs, rappresentato al Teatro Goldoni di Firenze; nel 2000 per il medesimo ente ha 

interpretato lo Spirito nel Dido and Aeneas di H. Purcell. Ha al suo attivo più di 80 incisioni 

discografiche. Ha fondato nel 1995 l'ensemble LA VENEXIANA, assumendo contemporaneamente i 

ruoli di cantante e direttore, specializzandosi nell' interpretazione delle composizioni di Claudio 

Monteverdi. Con questo suo ensemble si è esibito nei più prestigiosi Festival internazionali, e ha 

ottenuto riconoscimenti della critica specializzata quali il Gramophone Award 2000, il Prix Cecilia 

1999 e 2004, Il Premio Fondazione Cini 1999, il Cannes Classical Award 2002, Grand Prix du Disque 

Academie Chares Cross della critica francese, CHOC dell'anno 2005. Di Monteverdi ha diretto al 

Festival Van Vlaanderen di Bruge e al Festival di Povoa de Varzim (Portogallo) il Vespro di S. 

Giovanni Battista, al Tage Alte Musik di Regensburg  il Ballo delle Ingrate (2005),  al Festival di 

Musica Religiosa di Cuenca  (2005) in tre concerti consecutivi, l'integrale della Selva Morale e 

Spirituale, al Concertgebouw di Amsterdam. Nel Novembre 2005 ha diretto nella basilica di Santa 

Maria Maggiore a Roma  il Vespro della Beata Vergine di C. Monteverdi per il Festival di Arte Sacra di 

Roma; nel Febbraio 2006 ha diretto l’Orfeo di C. Monteverdi all’Auditorium di Madrid e nell'agosto 

2006 il Ballo delle Ingrate al Festival Van Vlaanderen di Bruge. Nel 2008 ha completato la 

registrazione dell’integrale dei Madrigali di C. Monteverdi. Il 2007, quarto centenario della 

composizione dell’Orfeo monteverdiano, lo ha visto impegnato nella direzione di quest’opera in 

rapida successione a Parma, Londra, Melk, Regensburg, Viterbo, Bruges, nei teatri di Modena, 

Udine, Lyon, Jerez de la Frontera, Eilat, Sablé, Chantilly, Seattle. La registrazione discografica 

dell'Orfeo monteverdiano ha ricevuto il prestigioso Gramophone Award 2008 per la categoria 

Barocco Vocale. L’Incoronazione di Poppea, diretta nel 2009 a Herne, Regensburg, Parigi (Citè de la 

Musique), Perigueux (Symphonia en Perigord) ha ottenuto grande successo. Nel 2010 è iniziato il 

progetto Cavalli, dedicato alla opere teatrali del compositore veneziano: Artemisia, diretta ad 

Hannover, Herrenhausen e Montpellier Festival Radio France ha ottenuto grande risonanza, mentre 

Il Ritorno di Ulisse in Patria di C. Monteverdi è stato portato in tour nel 2011 (Regensbug Tage Alte 

Musik, Concertgebouw Amsterdam, Citè de la Musique Parigi). Ha diretto il Vespro della Beata 

Vergine di C. Monteverdi nel 2011 a Londra (Lufthansa Festival) e Lisbona (Centro Culturale di 

Belem). Nel 2011 ha portato in tour Il Ritorno di Ulisse in Patria di C. Monteverdi (Regensburg, 

Parigi Cité de la Musique, Amsterdam Concertgebouw). Grande successo inoltre per il disco 'Round M 

- Monteverdi meets jazz, a cui seguirà a breve ‘Round Händel. Ha insegnato canto barocco ai corsi di 

Belluno, Urbino, Tsuru. 



Costi 

Il costo completo di VacanzArmonica #2 (7 giorni) in trattamento di pensione completa è pari a € 

630 in camera doppia e a € 680 in camera singola. La caparra di € 230 va versata entro 

venerdì 6 luglio a conferma dell’iscrizione. Il saldo (pari a € 400 per chi sceglie la sistemazione in 

camera doppia e a € 450 per chi opta per la camera singola) va versato entro venerdì 27 luglio. 

Per gli accompagnatori caparra di € 230 e saldo di € 155/190.  

Per i partecipanti a WeekendArmonico #4 (3 giorni) il costo completo in trattamento di pensione 

completa è pari a € 230 in camera doppia e a € 250 in camera singola. Caparra di € 100 e 

saldo (pari a € 130 per chi sceglie la sistemazione in camera doppia e a € 150 per chi opta per la 

camera singola) da versare entro le medesime scadenze sopra riportate. Per gli accompagnatori 

caparra di € 100 e saldo di € 45/60.  

I versamenti sono da effettuare mediante bonifico bancario intestato a 

Beneficiario: é Musica Nuova 

Causale: Caparra/Saldo VacanzArmonica n. 2/WeekendArmonico n. 4  

   (indicare nome partecipante/accompagnatore) 

IBAN: IT22Z0503432390000000222219 

Banca: Banco Popolare Cooperativo 

Si prega di inviare copia della ricevuta di versamento a vacanzarmonica@e-musicanuova.com 

In caso di insufficienza di iscritti le somme versate verranno restituite integralmente. 

 

Contatti 

Il referente operativo per qualsiasi necessità è il dr. Alessio Raimondi (3333372279, 

alessio.raimondi@gmail.com), che sarà presente in loco per tutta la durata del corso. 

 

Come arrivare 

Abano Terme (260 km da Milano), è facilmente raggiungibile sia in auto sia in treno in meno di tre 

ore di viaggio. In auto prendere l’autostrada A4 direzione Venezia, uscita Padova ovest; seguire 

quindi le indicazioni per Abano Terme. Arrivati in città prendere viale Colli Euganei e girare in via 

Santuario. In treno da Milano Centrale 

prendere il treno per Padova, quindi 

cambiare per la stazione di Terme Euganee-

Abano-Montegrotto.  

 

Link utili 

www.e-musicanuova.com www.termesalesiani.it/sanmarco www.abanoterme.net 

mailto:alessio.raimondi@gmail.com
http://www.e-musicanuova.com/
http://www.termesalesiani.it/sanmarco


Immerse nel verde del grande parco ai 

piedi del Monte Ortone, le Terme Mamma 

Margherita propongono le proprie cure 

convenzionate con il Servizio Sanitario 

Nazionale: 

fanghi termali, bagni ozonizzati, 

inalazioni ed aerosol; è  inoltre possibile 

sottoporsi a vari tipi di massaggi. 

Cura particolare viene data alla 

maturazione del fango termale, lavorato 

in forma artigianale. 

Disponiamo di oltre cento camere: singole 

e doppie, tutte dotate di bagno interno, TV 

ed aria condizionata.

Monteortone  Abano Terme

Casa di Ospitalità San Marco 
35031 Monteortone - Abano Terme (Padova)

Via Santuario, 130
Tel. (+39) 049 8669041 - Fax  (+39) 049 667286

e-mail: sanmarco@termesalesiani.it

web site: www.termesalesiani.it

  
35031 Monteortone - Abano Terme (Padova) 

Via Santuario, 132
Tel. (+39) 049 8669350 -  Fax (+39) 049 667286

e-mail: mammamargherita@termesalesiani.it

web site: www.termesalesiani.it

Direzione Salesiani di Don Bosco
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Casa di Ospitalità 

San Marco
Salesiani Don Bosco



Per ritrovare efficienza e 
forma fisica con il fango e le 
cure termali di Abano Terme!  
In splendida posizione, ai 
piedi dei Colli Euganei, con il 
giardino ed il grande parco, 
offre un ambiente familiare e 
tranquillo.

Abano Terme: mit  Fango 
und Thermalkuren zu neuer 
Energie und körperlicher 
Fitness!  Das Hotel mit Garten 
und großzügigem Park ist 
wunderschön am Fuße der 
Euganeischen Hügel gelegen. 
Ausgesprochen familiäres 
u n d  r u h i g e s  A m b i e n t e . 
Tagungsräume für 10 bis 100 
Personen.

I fanghi
Sono la cura principale di Abano Terme. Vengono classificati fra i 
naturali, termovegetominerali e derivano da una particolare argilla 
lentamente maturata e mineralizzata dalle acque termali e arricchita da 
sostanze organiche provenienti da numerose varietà di alghe termofile che 
vegetano nei bacini delle sorgenti. Le acque, sono fra le più felicemente 
mineralizzate e fra le più calde di quante si conoscono, raggiungendo 
l’altissima temperatura di 87O C. Tutte le cure normalmente durano, secondo 
la prescrizione medica, due settimane. 

Die Fangobäder.
Sie sind die Hauptkur von Abano Terme. Fangobäder gehören zu den 
natürlichen, thermovegetal-mineralischen Bädern und entstehen aus einer 
besonderen Tonerde, die langsam reift, von Thermalquellen mineralisiert 
und mit organischen Substanzen angereichert wird, die von zahlreichen und 
verschiedenartigen Thermophilen, in den Becken der Quellen gede-ihenden 
Algen abgesondert werden. Die natriumchlorirten, schwefelbromiodischen 

und li-thiumhaltigen radioaktiven Thermalquellen gehören zu den am 
günstigsten mineralisierten und wärmsten Wassern, die es gibt, sie 

erreichen extrem hole Temperaturen, bis zu 87O C. Normalerweise 
dauern alle Kuren, je nach ärztlicher Verschreibung, 

z w e i  b i s  d r e i  W o c h e n .  A l l e 
Thermalkuren im Hotel: thermale 

Fangobäder, Ozonbäder, 
I n h a l a t i o n e n / A e r o s o l , 

Heilmassagen, Schwitzgrotte.

Le Cure

Monteortone  Abano Terme
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