
 
                                                                                   
                                                                                                                                                                                           
 
 

Il Campus Estivo 
E’ un’opportunità per i giovani musicisti di tutto il mondo per vivere un periodo di vacanze-studio in 
una città ricca di cultura musicale e tradizioni culturali. 
Pesaro, durante il periodo estivo, con tutta la vivacità culturale musicale di una Città Creativa per la 
Musica Unesco, offre spettacoli musicali quali il Rossini Opera Festival, l’Accademia Rossiniana ma 
anche molti Concerti con Artisti di fama internazionale. 
All’interno del Campus si svolge il corso di formazione orchestrale con lo scopo di formare un’ 
organico orchestrale giovanile specializzato nel repertorio rossiniano. 
Al termine l’Orchestra partecipa ad un tour di Concerti all’interno del progetto Rossini International 
dedicato a promuovere il genio di Rossini nel mondo e valorizzare i Giovani talenti. 
Contemporaneamente si organizza ResidArte, la Residenza Artistica del CIMP, pensata per i giovani 
musicisti di tutto il mondo, che rende possibile una permanenza nella città di Pesaro con lo scopo di 
fare Arte e Musica, visitare i luoghi rossiniani, partecipare a Corsi di specializzazione e Concorsi.  
 

La sede del Campus Estivo 
Villa Borromeo è la sede del Campus Estivo. La struttura, restaurata di recente, e dotata di aria 

condizionata, si trova a Pesaro in zona Muraglia, all'interno della città e in una zona appartata 

immersa in un grande parco. All’interno del parco esclusivo si trovano la piscina e un campo da calcio 
per i momenti di relax e di svago. Villa Borromeo è in una zona servita di autobus di linea e a soli  10 
minuti a piedi dal centro della città di Pesaro e dalla spiaggia. 
 

 
Corso di formazione orchestrale 
Maestro Massimiliano Messieri 

27  luglio al 5 agosto 
 

Il Corso prevede ogni giorno esercitazioni orchestrali, lezioni individuali e a sezioni. 
Il maestro Messieri sarà affiancato per le attività didattiche individuali e a sezioni da musicisti e 
professori d’orchestra qualificati. 
 
Repertorio proposto: Gioacchino Rossini, “Il Signor Bruschino” Sinfonia – ouverture; Gioacchino Rossini, 
“Italiana in Algeri” Sinfonia – Ouverture; Wolfgang Amadeus Mozart, Ouverture da “Le Nozze di Figaro” 
K.492; Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in Do Maggiore K.551 “Jupiter”. 
 
Organico orchestrale:  2 flauti (anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, 1 
timpani, 3 percussioni, archi ( violini I, violini II, viole, violoncelli, contrabbassi). 



 
Borse di Studio 

L’ organizzazione potrà prevedere una o più  borse di studio, per i vincitori del Concorso Città di Pesaro: 
il Premio corrisponde al vitto e alloggio gratuito per l’intero periodo del Corso.   
 

Iscrizioni 
L’iscrizione al Campus può essere effettuata in due differenti modalità: 
• invio tramite posta raccomandata del modulo di iscrizione cartaceo compilato, scaricabile su 
www.concorsopesaro.altervista.org, e dei documenti richiesti indirizzati a : 
Segreteria Campus, via Virgilio, n.5 – 61121 Pesaro (PU) – Italy. 
• invio del modulo d’iscrizione e dei documenti  richiesti direttamente nella pagina web sul sito 
www.concorsopesaro.altervista.org  
Ogni partecipante  dovrà produrre la propria domanda di iscrizione entro sabato 26 maggio 2018 farà 
fede il timbro postale o la ricevuta del modulo online. 
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti allegati: 
• Breve curriculum 
• Attestazione o ricevuta della quota d’iscrizione  

 
Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di 450,00 euro e compende la Quota Associativa, la quota di frequenza, 
l’assicurazione RC terzi, più vitto e alloggio. Non sono previste riduzioni o sconti di nessun genere, 
nemmeno per i residenti. 
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato sul c/c bancario della Banca Popolare 
dell'Etruria e del Lazio sede di Pesaro 
 (IBAN: IT36 E053 9013 3000 0000 0091 711) intestato a: Associazione Orchestra da Camera di Pesaro. 
Nel caso di annullamento del Campus per causa di forza maggiore o per mancato numero minimo 
previsto degli iscritti, verrà restituita l’intera quota di partecipazione tramite bonifico bancario. Il corso 
di formazione orchestrale si terrà con un minimo di 25 iscritti e un massimo di 60 iscritti. 
 

Diploma  finale 
Al termine del corso l’associazione rilascerà ai partecipanti un diploma finale che attesti la frequenza al 
corso e ai Concerti. 
 

 
ResidArte 

Gli   Artisti   durante   la   Residenza   Artistica   usufruiscono dell’opportunità di una formazione 
altamente specializzata impartita da didatti e concertisti di chiara fama, con   lo   scopo   di   migliorare   
le   proprie   competenze   tecnico   musicali   e   renderle   idonee   ad   affrontare   la professione   
concertistica.   Inoltre   possono   studiare   la   lingua   italiana,   svolgere   audizioni   e   concorsi   e 
partecipare a manifestazioni didattiche pubbliche ed esibirsi in concerti. La finalità dell'attività musicale 
all'interno della Residenza Artistica,   è indirizzata al perfezionamento della   tecnica   strumentale   e   
vocale   e   all'approfondimento   delle   nozioni   interpretative   soprattutto   per quanto riguarda il 
repertorio solistico . I corsi sono aperti a musicisti di ogni nazionalità, senza limiti di età. Per accedere ai 
corsi è previsto un esame di ammissione con programma libero che si terrà all'inizio dei Corsi. I corsi 
sono strutturati sentite le esigenze degli studenti in Residenza Artistica e si compongono di lezioni   
individuali   e   collettive.   Tutte   le   lezioni   si   svolgono   presso   Villa   Borromeo,   o   presso   la   
sede dell’Associazione, o in altre sedi nella città di Pesaro dalla stessa associazione individuate. Al 
termine della ResidArte si rilascia un certificato per tutte le attività svolte. 
Le quote sono relative alle singole proposte e vanno concordate di volta in volta secondo il periodo e il 
programma da svolgere. 



 
 

Scheda di Adesione 
 
 
 

 (Cognome)_____________________________(Nome)______________________________ 
 
 
residente a:_______________________________ CAP______________________________ 
 
 
 in via________________________________ n°____________ 
 
 
email:_______________________________________  

 
 

strumento musicale:______________________________________  
 
□ corso di formazione orchestrale 
□ ResidArte  
 
 
li_________________________________ 
 

 FIRMA _________________________________________ 
 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELLA l. 675 DEL 31.12.96) Con riferimento a 
quanto previsto dall'art.10 della L 675/96 (disposizioni su gestione e trattamento dati personali) informi mo che: 
il trattamento dei Suoi dati personali ha come fine esclusivo l'invio di materiale documentario sulle nostre 
iniziative, da cui non Le deriva alcun obbligo presente, né futuro; il trattamento dei suoi dati avviene con 
strumenti manuali e informatici, utilizzando tutte le misure necessarie a garantirne la riservatezza e ad evitarne 
la diffusione (anche accidentale).E' esplicitamente e completamente esclusa la cessione e la comunicazione a 
terzi esterni, per qualsiasi ragione. Un Suo rifiuto al confer imento dei Suoi dati per le finalità sopraindicate non 
comporta alcuna conseguenza, al di fuori dell'impossibilità per noi di tener la informata sulle nostre iniziative .In 
base all'art.13 della medesima Legge, lei ha diritto a: conoscere quali Suoi dati si ano registrati e la loro origine, 
con quali caratteristiche e con quali finalità ; ottenere la cancellazione, la riduzione, il bloc co dei dati trattai in 
eventuale violazione . Alla Legge, in qualsiasi momento, ottenere la rettifica o l'integrazione di dati errati o 
incompleti; opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per motivi legittimi; Titolare del trattamento dei suoi 
dati è associazione Orchestra da Camera di Pesaro. 


