
                                   
 
 
 
 
 

Corso estivo “MACUGNAGA” 
 
 
             Carissimi Genitori e Alunni,   
con la presente per informarVi del necessario per le attività dello stage Macugnaga  
 
Materiale: 

1. quaderno a righe o quadretti  
2. colori pennarelli e pastelli   
3. quaderno pentagrammato (non obbligatorio) 
4. fogli di carta formato A4 (carta per fotocopie) circa una 20 fogli; 
5. ciabatta corrente o multipla   
6. matite, gomme, temperino, righello,colla, scotch forbice senza punta  
7. il proprio strumento, piedistallo (alimentatore), custodia, muta per le chitarre 
8. lettore CD per ascolto di materiale didattico o MP3 . 
9. cd , portate la musica che ascoltate di più, potrà servire. 
10. per i partecipanti del corso dell’anno scorso portare tutte le parti orchestrali. 

IMPORTANTE 
11. Cuffie, di qualsiasi dimensione anche piccolini auricolari con riduttori. 
12. Libri e partiture di musica che avete già letto o che state studiando. 

 
ABBIGLIAMENTO: 
Consigliamo abbigliamento“Estivo”,( magliette maniche corte, pantaloncini, ecc.)  e  
qualcosa di più consono nel caso in cui piova, o se le temperature dovessero 
abbassarsi. 
Per le escursioni e le passeggiate consigliamo scarpe comode.  
 
SALUTE: 
Nel caso di allergie è bene comunicare all’arrivo a Macugnaga. 
Non lasciate medicinali ai vostri figli, da consegnare all’arrivo. Non verrà in nessun 
caso somministrati farmaci. 

 
   Via San Fermo 12 
   28887 Omegna -VB- 
   Tel.0323.641660 / 338.6140681  
   FAX 0161.1890107  
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I corsi inizieranno il SABATO 18 luglio. 

1. consigliamo all’arrivo in Macugnaga di recarvi presso l’albergo “Casa 
Alpina  ”in via Horlovo 16 (la via Horlovono si trova vicino il comune di 
Macugnaga , è una via sulla sinistra), per la prima sistemazione in camera.  

2. gli strumenti musicali ed il materiale richiesto verranno lasciati 
momentaneamente in albergo; 

3. in Kongresshaus vi verrà illustrato il programma dei corsi. 
4. comunicare nel caso in cui vengono lasciati strumenti delicati quali computer  

macchina fotografica o altro.   
 
I concerto finale sarà: 

• il giorno Domenica 26 Luglio ore 15.30 presso il Kongresshaus a Staffa 
Macugnaga.  

 
Per i genitori : 

• in qualsiasi momento sarà possibile venire a trovare i frequentanti. 
• Oltre ai momenti di studio verranno organizzate escursioni e visite. 

• È possibile pranzare o cenare con i vostri figli, presso il ristorante pizzeria 
“Roffel”  comunicate in albergo chiedendo del sig. Matteo Vacca allo 
0324.65463.  

• È possibile fare foto e video-riprendere il concerto. 
• Durante la settimana verranno proposti serate di  lezioni collettive momenti 

di ascolto guidato , piccole prove concerto per i corsisti, è possibile poter 
partecipare telefonando al 338.6140681.  

• I bambini saranno coinvolti in momenti di svago quali giochi  mirati, 
escursioni e visite,in attività di laboratorio, di studio strumentale e di  attività 
di ascolto. 

 
NUMERI DI TELEFONO UTILI: 
Albergo “Casa Alpina” sito http://www.casalpina-macugnaga.com/ 

Via Horlovono 16 - Macugnaga (Vb)                 tel 0324.65463  
Maestro Joseph                    tel.393.1169513 / 338.6140681 
Maestro Simoncini  Marco    393.25843003 
Maestra Darioli Mirta     333.1531917 
 
Farmacia Angelini Dott.Roberto tel. 0324 649049  Piazza Municipio Staffa -
Macugnaga 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare M.Joseph al  338.6140681, 
393.1169513. 
         La Direzione  


