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di Fermo

Campus Firmanus

29 Luglio - 4 Agosto
FERMO 2019

Marius Sima, violin 
Hochschule fur Music “Franz Liszt”, Weimar

Tobias Gossman, violin
Philarmonic Orchestra of the University of Alicante

Dana Bala Ciolanescu, viola
Dusseldorf Festival Orchestra

Alexandra Gutu, cello
Timisoara University, Faculty of Music

Alessandra Gentile, piano
Conservatorio Statale“G. B. Pergolesi”di Fermo 

Karin Mensah, canto jazz
Accademia Alta Formazione Musicale, Verona

Roberto Cetoli, piano jazz
Accademia  Alta Formazione Musicale, Verona

Campus  Estivo Musicale
Orchestra d’Archi Lab - Masterclass Musica da Camera e 
Pianoforte - Workshop Canto Jazz e Moderno - Concerti   

L’Associazione culturale Armonica-Mente, che da anni si impegna 
a di�ondere la musica classica al vasto pubblico promuovendo 
giovani musicisti, con il patrocinio della Regione Marche, del  
Comune e del Conservatorio Statale “G. B. Pergolesi” di 
Fermo, organizza la IV edizione 2019 di Archi in Villa,  sezione 
musicale della rassegna Di Villa in Villa (XXVIII ed.), Campus 
Estivo Musicale di Alto Perfezionamento con docenti di fama 
internazionale, rivolto a studenti di Conservatori e Licei Musica-
li, musicisti privatisti, diplomati, laureati, strumentisti che 
intendano perfezionarsi ed insegnanti, senza limiti di età.

OBIETTIVI  Archi in Villa Campus Firmanus unisce l'attività del 
fare Musica Insieme ad attività ricreative, in una esperienza di 
studio e divertimento: una indimenticabile vacanza musicale 
nelle Marche con lezioni individuali e di gruppo, concerti, visite 
culturali, mare e tipicità enogastronomiche, alla scoperta del 
territorio fermano. Crediamo nell’alto valore formativo della 
musica d’insieme e riteniamo che debba essere accessibile a tutti, 
per questo motivo la frequenza al Campus è gratuita, sono 
richieste esclusivamente le spese di segreteria e la tessera associa-
tiva. Nella nostra idea di fare musica insieme la lezione frontale è 
superata da pratiche di gruppo in cui docenti e studenti suonano 
�anco a �anco, in un'unica esperienza collettiva in cui si 
sperimenta la condivisione, l'aiuto e l'ascolto reciproco, �naliz-
zate al raggiungimento di un obiettivo comune. 

ATTIVITA’ Orchestra d‘Archi  Lab, Campus estivo per Archi in 
formazione orchestrale e cameristica (duo, trio, quartetto); 
Masterclass di Musica da Camera e Pianoforte rivolto a pianisti, 
gruppi precostituiti o a singoli strumentisti; Archi ‘n jazz, Work-
shop Canto Jazz e Moderno di tecnica vocale e repertorio; 
concerti; escursioni e visite guidate.  Alla �ne del Campus a tutti 
i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I 
pianisti avranno la possibilità di studiare su pianoforti a mezza 
coda presso le aule del Conservatorio. Su richiesta è possibile 
prenotare lezioni individuali con i docenti. Iniziative a parte 
saranno organizzate per eventuali famiglie (visite turistico-cul-
turali, incontri eno-gastronomici, mini tour  naturalistici, visite 
artigianali e commerciali tipiche).

ORGANIZZAZIONE  Sul sito è possibile visionare il program-
ma dettagliato delle varie attività del campus e gli orari. É previsto 
l‘alloggio in convezione presso l’hotel Astoria (3 stelle S) in centro 
storico (adiacente la Piazza e le sedi del Campus) per i primi 16 
posti. La convenzione prevede il soggiorno in camere quadruple 
con bagno privato, frigo bar ed ogni tipo di confort al costo di soli 
40 euro a notte in pensione completa, nel periodo di altissima 
stagione.
 
DOVE I corsi si svolgeranno presso le aule del Conservatorio  e 
in sale adiacenti la bellissima cornice di Piazza del Popolo di 
Fermo, città storica medievale a pochi minuti dal mare (Marche)-
Tutti i dettagli sul sito www.divillainvilla.it/archiinvilla.

Contatti:   +39 3317789540 
                    +39 3480691303
                     info@divillainvilla.it
Web:           www.divillainvilla.it / archiinvilla

ISCRIZIONE  Compilare il modulo di iscrizione on line sul sito 
www.divillainvilla.it sotto la sezione Archi in Villa / Iscrizione, 
dopo aver e�ettuato il versamento di una quota delle spese di  segre-
teria pari a 70,00 euro a mezzo boni�co intestato a:  Armonica-
Mente  Libera Associazione, causale “Spese di segreteria Archi in 
Villa Campus  - Nome e cognome - Corso scelto”, IBAN 
I T 2 4 X 0 5 3 8 7 6 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 8 1 5 , B I C / S W I F T  
BPMOIT22XXX.  La ricevuta del versamento, corredata di una 
foto  recente ed un breve curriculum, dovrà  essere  inviata  a  info@-
divillainvilla.it entro e non oltre il 30/06/2019. Dopo tale data è 
possibile iscriversi solo veri�cando la disponibilità dei posti. La 
quota restante delle spese di segreteria dovrà essere versata all’arrivo, 
entro il primo giorno di inizio delle lezioni.  Tutte le info sul sito.

Due scorci della Città di Fermo

La spiaggia di Porto San Giorgio (FM)


