
  

 

Dove 

Centro Convegni “Villa Cagnola”, Via Cagnola 19, 21045 Gazzada Schianno (Va), 55 km da Milano. 

 

Come arrivare 

In auto, provenendo da Milano, sull’A8 Milano-Varese, uscire a Gazzada. Alla rotonda girare a sinistra, 

e dopo il passaggio a livello fermarsi allo stop. Da qui girare a destra verso la rotonda. Seguire 

l'indicazione Centro Congressi Villa Cagnola, fino alla salita a destra (via per Azzate). Dopo 100 metri 

circa, altra svolta a destra in salita (via Cagnola). In treno, da Milano Stazione Porta Garibaldi o 

Stazione Centrale treni locali per Gazzada-Schianno-Morazzone (a circa 300 m da Villa Cagnola). 

 

Quando 

Dalle 18.00 di venerdì 2 alle 18.00 di domenica 4 marzo 2012. Per qualsiasi variazione rispetto 

all’offerta completa contattare Alessio Raimondi per concordare i relativi dettagli. 

 

Sistemazione 

Saremo sistemati in camere doppie, matrimoniali e singole (con supplemento di € 20). Sono disponibili 

anche camere per disabili. Tutte le camere, ampie e ristrutturate di recente, sono dotate di servizi 

interni, infissi insonorizzati, condizionatore, telefono con selezione esterna diretta, citofono, Tv color 

con canali satellitari, asciugacapelli e si affacciano sul bellissimo parco o sul suggestivo borgo di 

Gazzada. Il parco secolare (35 ettari) e il giardino all’italiana sono sempre visitabili. La biancheria da 

bagno e da letto è in dotazione. Nelle camere è vietato fumare. In tutta la struttura è disponibile 

internet Wi-Fi gratuito. Parcheggio interno per autovetture gratuito. Il trattamento è in regime di 

pensione completa (colazione continentale a buffet, pranzo, cena, pernottamento). I servizi ristorativi 

comprendono primo piatto, secondo piatto con contorno, frutta o dessert, acque minerali, vino della 

casa in bottiglia (Gutturnio dei Colli piacentini, Bonarda Oltrepò pavese, Riesling Oltrepò Pavese, 

Pinot), caffè al bancone del bar. È prevista la possibilità di visitare la collezione privata d’arte Cagnola 

(al raggiungimento di 20 persone). La visita sarà guidata da Esperti del VAMI (Volontari Associati per i 

Musei Italiani) con un contributo di € 5 a persona (da consegnare direttamente in loco). 

 

Docenti 

I docenti presenti al corso saranno: 

 Antonio Eros Negri (coralità, prove d’insieme) 

 Roberto Balconi (vocalità, coralità) 

 Alessio Raimondi (assistente coralità) 

 

Struttura del corso 

L’iniziativa è aperta a tutti: cantanti, studenti di canto, interi cori, singoli coristi. Il corso sarà 

strutturato su tre livelli: 

 Livello professionistico e semi-professionistico (cantanti, studenti di canto) 

 Livello corale avanzato 

 Livello corale intermedio 

L’accesso ai due livelli superiori sarà subordinato a una breve audizione conoscitiva le cui modalità e 

data di svolgimento saranno comunicate successivamente. Requisiti per il livello corale avanzato sono  

 Ottima intonazione 

 Buona vocalità 

 Discreta lettura  

 Capacità di sostenere la propria parte autonomamente 

Accanto a dei momenti comuni, i tre percorsi prevedono delle attività specifiche volte a rafforzare le 

capacità musicali e vocali di tutti i partecipanti. 



Repertorio 

Lavoreremo sulla Krönungsmesse (Messa dell'incoronazione) per organo, coro, soli e orchestra in Do 

maggiore KV 317 di Wolfgang Amadeus Mozart. A ogni cantore sarà fornito un fascicolo con gli spartiti 

necessari. Ripassare brevemente il Dixit Dominus RV 595 di A. Vivaldi (studiato nel WeekendArmonico 

#1), che eseguiremo in concerto domenica 11 marzo. La domenica animeremo la S. Messa (prevista 

alle 11.30 nella cappella della villa) cantando la Missa da capella dalla Selva Morale e Spirituale di 

Claudio Monteverdi, argomento della VacanzArmonica di Scheggia e Pascelupo (agosto 2011). Al 

termine del campus sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Iscrizioni 

Le schede di iscrizione dovranno pervenire in copia cartacea o via email ad Alessio Raimondi entro 

venerdì 13 febbraio 2012. L’iscrizione viene registrata solo in seguito al pagamento della quota (pari a 

€ 200 per la sistemazione in camera doppia; supplemento camera singola pari a € 20). Il versamento 

andrà corrisposto tramite bonifico bancario (inviare copia della ricevuta del versamento via email a 

info@e-musicanuova.com) ai seguenti estremi 

Beneficiario: é Musica Nuova 

Causale: WeekendArmonico n. 2 (indicare nome partecipante) 

IBAN: IT18B0516432390000000222219 

Banca: Banca Popolare di Lodi, agenzia di Agrate Brianza 

 

Contatti 

Referente operativo: Alessio Raimondi, 3333372279, alessio.raimondi@gmail.com 

 

Links 

www.villacagnola.it www.e-musicanuova.com 

mailto:info@e-musicanuova.com

