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CAMPUS ESTIVO 
NOCETUM 

4 - 8 SETTEMBRE 2017 
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CI SIAMO PROPRIO DIVERTITI! 

Il Campus 2017 è stato una vera e propria immersione nella musica e nella 

natura. Tutti gli spazi di Nocetum sono stati via via invasi da voci e strumenti: il 

porticato, la chiesetta, il salone, i gazebo, la bottega… Complici il tempo 

splendido e l’ospitalità davvero generosa dello staff di Nocetum che ci ha 

accompagnati con calore in questa avventura possiamo dire con gioia che 

questa esperienza ha soddisfatto tutti, allievi e docenti. 
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Bei momenti di pausa 
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Il pranzo… vogliamo tutti lo stesso 
posto! 

 

Un’orchestra… senza strumenti 
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ABBIAMO DATO UNA MANO A DISTRIBUIRE VIVERI 
AI BISOGNOSI 

Nocetum assiste famiglie bisognose procurando una fornitura periodica di 
alimentari. Abbiamo aiutato a smistare e preparare i sacchetti. 



  7
IlClassicogiornalino                                                                                               ottobre 2017

I NOSTRI MAESTRI HANNO PENSATO E RIPENSATO 
AL PROGRAMMA… 

Insieme a Maria di Nocetum, nostro “angelo custode” per tutta la settimana, i 
docenti Carlo, Kerem e Stefano e il tutor Matteo. 
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MA SOPRATTUTTO… ABBIAMO SUONATO 
TANTISSIMO! 

Gli allievi hanno suonato in 
diverse formazioni: duetto, 
terzetto, quartetto, 
quintetto e orchestra. 

Prova in solitaria 
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Le prove generali 

Il concerto 
finale con brani 
di: 
Rameau 
Mozart 
Purcell  
Nelson 
Schostakovic  
Vila 
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DUE PAROLE SU NOCETUM 

IlClassico ha un legame particolare con Nocetum.  

Lo abbiamo scelto come sede del campus perché i suoi spazi ci avrebbero 
permesso di organizzare il lavoro nel migliore dei modi.  

Ma soprattutto è stato un modo di tornare alle nostre origini: proprio qui infatti 
si è tenuto uno dei primi concerti del Coro Akses, due dei cui componenti 
dell’epoca, Enea e Matteo, sono tornati in questa occasione in veste di tutor dei 
più piccoli. 

Anche l’Ensemble del Maestro De Martini si è esibito qui con un concerto di 
beneficienza, anni fa. 

Nocetum, tra le varie attività che 
svolge , osp i ta una comunità d i 
accoglienza per mamme con bambini in 
difficoltà. 

 

Al suo interno opera una bottega 
che propone prodotti la cui filiera 
è caratterizzata da sostenibilità e 
solidarietà. 

www.nocetum.it 
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RICORDI DALL’ANNO SCORSO 

13 MAGGIO - CORO AKSES  
FESTA DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DEL MUNICIPIO 5 
 

Prima esibizione fuori dalla scuola per la seconda generazione del Coro Akses; 
siamo stati invitati dalla Casa delle Associazioni del Municipio 5 a partecipare 
alla Festa di Primavera. 
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20 MAGGIO - ENSEMBLE AL MAC 

Il MAC ha ospitato la premiazione del concorso 
dei disegni dei bambini delle scuole primarie 
del Municipio 5. 

L’Ensemble di archi diretto dal Maestro Carlo 
De Martini ha introdotto la premiazione con 
alcuni brani musicali. 
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11 GIUGNO CONCERTO PRIMA DELL’ESTATE A MAMU 
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Lorenzo Granziera 
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AUGURI PER UN  
2017 / 2018  

RICCO DI MUSICA 
 

 

 

ricordiamo la nostra pagina facebook: IlClassico Musica e Arte 


