
 

 

VacanzArmonica #3, Vicoforte, 25 agosto – 1 settembre 2013 

WeekendArmonico #9, Vicoforte, 29 agosto – 1 settembre 2013 

Dove e Quando 

Il master di formazione corale VacanzArmonica #3 si svolgerà da domenica 25 agosto a domenica 1 
settembre 2013 presso il complesso Regina Montis Regalis attiguo al Santuario di Vicoforte (Cn), 

distante 200 km da Milano. È anche possibile partecipare al WeekendArmonico #9, della durata di 3 

giorni, che si terrà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre 2013.  

Sistemazione 

Saremo sistemati in camere doppie e singole. La biancheria da bagno e da letto è in dotazione. Nelle 

camere è vietato fumare. Le stanze, affacciate sul chiostro interno o sul paese antistante sono dotate di 

telefono, televisore e connessione internet wi-fi. La pensione è completa, dal pranzo di domenica 25 

agosto (o dalla cena di giovedì 29 per i partecipanti al WeekendArmonico #9) alla colazione di domenica 
1 settembre. È disponibile un ampio parcheggio gratuito all’aperto. Nell’hotel è presente un bar. Sono 

previste escursioni naturalistiche e culturali nei dintorni. Tutto il materiale informativo verrà fornito in 

loco. 

Repertorio 

VacanzArmonica #3 avrà come oggetto di studio una selezione delle pagine corali del Messiah di Georg 

Friedrich Händel (1685-1759). Il M° Antonio Eros Negri guiderà i partecipanti alla scoperta di questo 

capolavoro del terzo barocco, in un percorso di crescita corale già avviato nelle precedenti edizioni di 

WeekendArmonico e VacanzArmonica. L’iniziativa è aperta a tutti: studenti di canto, interi cori, singoli 
coristi, semplici appassionati. È consigliato prepararsi in anticipo le parti corali, per meglio gustare il 

lavoro che verrà svolto. La presenza di uno o più docenti di vocalità sarà garantita al raggiungimento di 

un congruo numero di partecipanti. 
Gli spartiti saranno disponibili al link www.e-musicanuova.com/upfiles/24_rassegne1.pdf. Il materiale di 

studio è disponibile ai link www.choralia.net/hn03mp3 (file mp3, edition 1) e 

www.learnchoralmusic.co.uk/Handel/Messiah/messiah.html (file midi). I file midi si possono ascoltare con 
il programma vanBasco scaricabile gratuitamente al link www.vanbasco.com. Al termine del corso sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

Giornata tipo 

La giornata tipo sarà così strutturata: 

08.00-09.00  Colazione 
09.15-10.45 I sessione 

11.00-12.30 II sessione 

13.00  Pranzo 
 

17.00-19.00 III sessione 

19.30  Cena 
21.00-23.00 IV sessione 

Iscrizioni 

Il costo di VacanzArmonica #3 è pari a € 650 in camera doppia e a € 720 in camera singola. Per gli 

accompagnatori il costo è pari a € 385 in camera doppia e a € 455 in camera singola. La caparra di 
€ 250 va versata entro il 15 luglio a conferma dell’iscrizione. Il saldo va versato entro il  30 luglio. 

Il costo di WeekendArmonico #9 è pari a € 270 in camera doppia e a € 300 in camera singola. Per gli 

accompagnatori il costo è pari a € 155 in camera doppia e a € 185 in camera singola. La caparra di 
€ 100 va versata entro il 15 luglio a conferma dell’iscrizione. Il saldo va versato entro il 30 luglio. 

L’importo dovrà essere corrisposto esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a 

Beneficiario: é Musica Nuova             IBAN: IT22Z0503432390000000222219 

Causale: nome partecipante caparra (o saldo) VacanzArmonica n.3 (o WeekendArmonico n.9)  

Si prega di inviare copia della ricevuta di versamento ad alessio.raimondi@e-musicanuova.com 

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

Info 

Alessio Raimondi 
+39 3333372279         

alessio.raimondi@gmail.com        
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