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18° Stage Estivo ANBIMA Lombardia

Anche quest'anno l'ANBIMA Lombardia organizza
uno  Stage  Estivo  per  giovani  musicanti.  Se  suoni  uno
strumento musicale a fiato o a percussione, vieni con noi a
fare banda nella meravigliosa cornice della Valsassina! 

Saremo ospitati  nella moderna struttura del CFP
APAF  di  Casargo  ed  affronteremo  assieme  la
preparazione  di  uno  splendido  concerto  guidati  da
bravissimi docenti di strumento.

Per la diciottesima edizione, abbiamo pensato di
stupirvi  con  una  nuovissima  organizzazione:  oltre  alla
qualità  musicale,  è  assicurato  il  divertimento!  Tornei
sportivi, quizzoni musicali, gite in montagna ed un sacco di
note da condividere in amicizia ed allegria!
Viva la Banda, Viva l'ANBIMA!

Ti aspettiamo!

Programma musicale

CRITICAL MASS – T. Stalter
THE WITCH AND THE SAINT – S, Reineke

A LITTLE NIGHT AND DAY MUSIC – S. Adler
LORD TULLAMORE – C. Wittrock 

THE HOMEOWNERS GUIDE TO MAKIN MUSIC – H. Power
PETITE SUITE EUROPÉENNE – A. Waignein

AMAZING GRACE – F. Ticheli
AFRICAN SYMPHONY – N. Iwai

STAR WARS SAGA – J. Williams

il programma potrà subire variazioni

Modalità di iscrizione
Per  effettuare  l'iscrizione  è  necessario  compilare  il
modulo  allegato  ed  inviarlo  via  mail  al  seguente
indirizzo entro e non oltre il 30 Maggio 2016: 

stage.anbima2016@gmail.com

Verrete  ricontattati  dal  nostro  staff  con  tutte  le
indicazioni per perfezionare l'iscrizione.

Il  corso  avrà   luogo  con  un  minimo  di  45  iscritti  ed
massimo di 75. Sono ammessi allievi senza distinzione
di sesso e di età dai 12 ai 25 anni.
Sono organizzati due turni (PRIMO e SECONDO turno):
da sabato 2 a sabato 9 luglio e da sabato 9 a sabato 16
luglio.

Calendario
12 Giugno 2016 Presentazione dello Stage 
VIMERCATE (MB) (PRIMO e SECONDO turno)

02 Luglio 2016 Accoglienza del PRIMO turno
CASARGO (LC)

09 Luglio 2016 15,00 Saggio del PRIMO turno
CASARGO (LC) 18,00 Accoglienza del 

SECONDO Turno

16 Luglio 2016 15,00 Saggio del 
CASARGO (LC) SECONDO turno

11 Settembre 2016 16,30 Saggio Conclusivo 
LECCO (LC) (PRIMO e SECONDO turno)

Costi
Tesserati ANBIMA................... 290,00€

• Non Tesserati ….........…......... 335,00€
• Contributo a carico della Banda. 35,00€
• Secondogenito ….................... 200,00€
• Secondogenito non tesserato ..45,00€

Pranzi per accompagnatori
• Infrasettimanale......................................15,00€
• Sabato (4 portate, vino, acqua, caffè).... 25,00€

Il  corso  comprende  pensione  completa,  lezioni
individuali,  lezioni  collettive,  materiale  didattico,
assicurazione ed escursione in loco. 

18^ edizione

Stage Estivo
Anbima Lombardia

Casargo 2-16 Luglio 2016



Giornata tipo

07.30 sveglia e colazione
08.30 appello e riunione
09.00 lezioni individuali o 

collettive di 
strumento e studio 
individuale

12.00 tempo libero
12.30 pranzo e relax
14.00 giochi organizzati

16.30 lezioni individuali o 
collettive di 
strumento e studio 
individuale

18.30 tempo libero
19.30 cena
20.45 prova d'insieme
22.45 fine giornata
23.30 silenzio

Dotazioni
L’organizzazione provvederà alle dotazioni di:

• Sedie e leggii per sala prove
• Materiale didattico individuale
• Materiale didattico collettivo
• Partiture
• Strumenti a percussione

Ciascun allievo iscritto al corso dovrà provvedere a:
• calzature ed indumenti idonei ad attività ricreative 

sportive ed escursioni;
• giacca a vento leggera o K-way;
• piccolo zaino personale;
• ombrello tascabile;
• effetti personali per toilette e asciugamani;
• tessera sanitaria;
• ance, cartine, letturino da marcia, battenti per 

percussioni;
• leggio personale

Informazioni varie
Qualora gli accompagnatori del primo e del secondo turno
desiderassero arrivare nella mattinata del 2 e del 9 luglio e
fermarsi  per  il  pranzo,  è  necessario  che  lo  segnalino
all'organizzazione entro e non oltre il 30 giugno.

In  fase  di  perfezionamento  di  iscrizione  è  necessario
specificare  eventuali  allergie,  intolleranze  alimentari,
situazioni di particolare interesse personale.

Presso l'APAF Casargo è presente un servizio infermeria. La
struttura  può  essere  visionata  al  seguente  indirizzo:
www.cfpacasargo.it/

I  servizi  del  CFP  APAF  Casargo  inclusi  nella  quota
prevedono:

• servizio  di  pensione  completa,  per  ogni  singolo
allievo iscritto al turno, dalla cena del sabato, al
pranzo  del  sabato  successivo  compresi
(colazione, pranzo, cena). Ogni pasto sarà di tre
portate compreso di acqua e caffè.

• Il pranzo del sabato sarà di quattro portate.

• Il  pernottamento sarà in camere doppie /  triple /
quadruple, con servizi privati.

• servizio  di  sorveglianza  e  video  sorveglianza
diurna e notturna (dalle 23.00 alle 7.00)

• possibilità  di  utilizzo  di  tutti  gli  spazi  interni  ed
esterni inerenti al corso formativo :

◦ sala prove collettiva

◦ aule di lezioni individuali divise per tipologia di
strumento

◦ aule didattiche multimediali, dotate di monitor
e lavagne digitali

◦ sala  giochi  dotata  di  calcio-balilla,  tavolo  da
ping pong, tavolo da biliardo, tv

◦ sala pesi con attrezzature ginniche e palestra
per attività motorie

◦ biblioteca cartacea

◦ aula informatica e computer

◦ veranda relax su ampio cortile

◦ campi  attrezzati  per  attività  ricreative  e
sportive: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo,

• fornitura  per  ciascun  ospite  di  un  cambio
infrasettimanale delle lenzuola

• pulizie di camere e spazi comuni al cambio turno e
infrasettimanale.
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Docenti

Le  lezioni  saranno  svolte  da  insegnanti  diplomati  e
divise per ogni tipologia di strumento. 

La classe di oboe sarà attivata esclusivamente per il
primo turno (2-9 luglio 2016).

OBOE ANTONIO PALUMBO

FLAUTO TOMMASO MAGGIOLINI

CLARINETTO FLAVIO BRUNATI

SASSOFONO ALESSIA BERRA

CORNO STEFANO BERTONI

TROMBA EMANUELE MAGINZALI

TROMBONI-BRASS GIACOMO D’AMELIO

PERCUSSIONI GIUSEPPE GAGLIARDI
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