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CHI C’è
La vacanza è rivolta a bambini e ragazzi dai sei 

ai tredici anni, che suonano violino, violoncello 

e pianoforte da almeno un paio d’anni. 

Per le attività sportive ludico/didattiche e di ani-

mazione serale, gli istruttori qualificati dell’Agri-

turismo Ca’ de Figo  si occuperanno di ogni par-

ticolare! L’organizzazione didattico-musicale e 

l’insegnamento individuale e a gruppi è affidato 

a esperti e qualificati maestri di musica con di-

ploma di Conservatorio e specializzazione nel-

la didattica infantile, sotto la supervisione della 

Prof.ssa Antonella Aloigi Hayes e la gestione de 

I Piccoli Musicisti-CDM, Associazione Musicale 

attiva da oltre un decennio nel centro di Milano.

Al termine delle iscrizioni verrà inviato ad ogni 

partecipante il programma giornaliero detta-

gliato, unitamente ai brani di orchestra e musica 

da camera.

Il concerto finale prevederà duetti, esecuzioni 

di piccoli gruppi da camera ed infine una sele-

zione di brani per orchestra tratti dal repertorio 

classico, popolare e di musiche dell’infanzia, 

secondo la tradizione de I Piccoli Musicisti.

I corsi dei Piccoli Musicisti sono il risultato di 

una pluriennale esperienza nata a Milano negli 

anni ‘70 e ampliata ispirandosi alle più famose 

metodologie internazionali.

L’approccio didattico dei PICCOLI MUSICISTI 

riesce ad adattare lo studio della musica ai di-

versi aspetti della natura del bambino: associa-

tivo, ludico ed emulativo. La concentrazione, la 

coordinazione, la memoria e l’autocontrollo ven-

gono stimolati dall’educazione musicale fin dalla 

prima infanzia. I bambini si divertono suonando 

insieme, e contemporaneamente hanno modo di 

arricchire la loro sensibilità artistica e la futura 

personalità.

DOCENTI DEL CORSO 
Antonella Aloigi Hayes direttrice didattica, 
Ljljiana Bjelakovic, Alessandro Vescovi do-
centi di violino, musica da camera, orchestra;  
Manlio Contu  docente di violoncello, musica 
da camera, ritmica e canto, orchestra; Daniele 
Sozzani Desperati docente di pianoforte, mu-
sica da camera con pianoforte, direzione d’or-
chestra.

 PER INFORMAZIONI
WWW.CADEFIGO.IT

WWW.I-PICCOLI-MUSICISTI.COM

PER PRENOTARE
gabriella@i-piccoli-musicisti.com
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VACANZA MUSICALE

QUANDO
da domenica 21/06/2015
a domenica 28/06/2015

DOVE
L’agriturismo Ca’ de Figo sorge a 560 mt di 

altitudine sulle colline dell’Oltrepò pavese, cir-

condato da boschi ed immerso completamen-

te nella natura, offre un panorama mozzafiato 

della valle sottostante. Dista solo 2,5 km dal 

paese di Varzi, cittadina con Borgo medioeva-

le famosa per i suoi ‘’salami’’. 

La cittadina offre servizi commerciali e un cen-

tro ospedaliero di primo soccorso. L’agrituri-

smo è circondato da castelli medioevali e da 

cantine con ottimo vino locale. Il trattamento è 

familiare ed il ristorante offre prodotti a Km 0. 

L’ Assistenza ai bambini è
assicurata 24 ore su 24.
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Circondata da 28 ettari di parco privato, Ca’ De 

Figo è una struttura in stile rurale situata a Var-

zi. L’agriturismo dispone di ristorante, camere, 

appartamenti, centro benessere con piscina ri-

scaldata, maneggio e parco faunistico.

Da sempre attento e sensibile alle iniziative lu-

dico-didattiche, l’agriturismo Ca de Figo vuole 

essere luogo privilegiato dove vivere esperien-

ze vere e concrete che permettano di recupera-

re un rapporto con la natura più consapevole. 

Le attività nel frutteto biologico, l’orto e i boschi 

permettono di riscoprire i valori di quell’ Italia 

agreste d’altri tempi, senza però rinunciare a 

ricercati momenti di relax e ai migliori comfort  

presenti in ogni camera.

Poter osservare  i meravigliosi cavalli appaloo-

sa dell’allevamento liberi al prato o montarli in 

passeggiata tra i sentieri della tenuta, completa 

la ricca offerta della struttura

ISCRIZIONE 

ENRO IL 30 APRILE : ISCRIZIONE € 200,00
ENTRO IL 10 GIUGNO: SALDO € 640,00

La quota include:

•	 Pensione completa con colazione, pranzo, 
merenda e cena  presso il ristoro agrituri-
stico e camere a 2/3 posti letto, più pranzo 
della domenica (del giorno di arrivo e par-
tenza)

•	 Tutto il materiale didattico

•	 Connessione WIFI gratuita

•	 Ingresso giornaliero in piscina

•	 Assicurazione R.C. ed infortuni ed assi-
stenza sanitaria

•	 Tutte le attività musicali, sportive e ricre-
ative. I ragazzi saranno affidati a istruttori 
qualificati per le attività sportive ludico /di-
dattiche e allo staff qualificato de I Piccoli 
Musicisti per le attività musicali.

•	 Concerto di fine corso e attestato di parte-
cipazione.

Pensione completa per genitore in camera con 

il figlio € 420,00. Pasto al ristorante per genitori 

che si uniscono al gruppo per il pranzo della 

domenica € 25,00 adulto - € 13,00, ragazzi fino 

a 10 anni.

QUANTO COSTA 

Vacanza Musicale come da programma 
€ 420,00.

Vitto, alloggio e attività complementari come 
da programma 
€ 420,00.

Totale: € 840,00.

COSA SI FA 

7.30  Sveglia e colazione.

9:00 Prove a sezioni e lezioni individuali.

11:00 Attività ludico/sportiva (equitazione solo  
 su prenotazione)

12:30 Pranzo

14:00 A giorni alterni:
	 •	Ritmica	coro	e	teoria	musicale.	Musica		
 da camera a piccoli gruppi.
	 •	Attività	ecologico-rurali	(gita	al	castel-		
 lo, visita alla fattoria, laboratori vari: sana  
 alimentazione, degustazione, forno etc.)

15:30  Orchestra

18:00 Piscina

19.30  Cena

20.30  Animazione concerti serali di allievi e docen- 
 ti, giochi  musicali, musica da  camera, coro

22.00  Si dorme!


