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Tesero 8 febbraio 2023 

 

 

 

 

A tutti gli allievi dei corsi banda 

di Fiemme e Fassa 

  

     

Anche per l’estate 2023 le bande di Fiemme e Fassa e la Scuola di musica “Il Pentagramma” organizzano 

SBANDINANDO, il tradizionale workshop estivo rivolto agli allievi dei corsi banda.  
 

 

L’edizione 2023 si terrà a VARENA dal 25 al 30 giugno. 
 

 

Ciò che ci rende più entusiasti è il ritorno alla formula residenziale, in cui i partecipanti potranno vivere 

l’esperienza di questo campus estivo nella sua formula completa e soprattutto più apprezzata. Il luogo che 

ospiterà l’edizione 2023 sarà l’Hotel Alla Rocca di Varena (www.hotelallarocca.com). 

 

I partecipanti arriveranno a Varena il lunedì mattina e vi rimarranno fino al venerdì tardo pomeriggio, 

concludendo il tutto con il tradizionale concerto finale.  
 

Le giornate saranno occupate in gran parte dalle lezioni di musica d'insieme (bandina) e dalle prove per sezioni, 

ma non mancheranno i momenti di svago e di divertimento in gruppi organizzati dalla fantastica squadra di 

animatori, che coordinerà tutte le attività extra-musicali e la consueta gita in montagna. 

 

Questo workshop estivo non vuole essere un prolungamento dell’anno scolastico, bensì il momento d’incontro 

fra gli allievi delle nostre bande in cui divertirsi e socializzare attraverso la pratica musicale.  

Obiettivo fondamentale sarà quello di fornire loro la consapevolezza che, unendo le forze e collaborando, si 

possano concretizzare grandi obiettivi. Per questo gli allievi saranno suddivisi in squadre, con lo scopo di 

superare gli ostacoli della musica, del gioco e delle mansioni che verranno di volta in volta assegnate a ciascuna 

di esse. Al termine della settimana si svolgerà un concerto che segnerà il momento conclusivo del percorso 

svolto insieme.  

 

Come anticipato, non mancheranno i momenti ricreativi e di svago (giochi, gita, film, animazione ed altro 

ancora). Inoltre i ragazzi, a turno e a gruppi, dovranno anche svolgere le varie mansioni che saranno loro affidate 

(preparazione della sala da pranzo, pulizia delle stoviglie, allestimento delle sale ecc.). 
 



Il costo a carico delle famiglie per la partecipazione a “Sbandinando 2023” è di € 210,00 e comprende: 

trattamento in pensione completa per tutta la settimana, lezioni di strumento e musica d’assieme, animazione, 

gita (con relativo trasporto), assicurazione ed eventuali spese organizzative.  

 

 
L'iscrizione dovrà essere completata provvedendo al pagamento dell’intero importo e compilando on-line il 

MODULO D’ISCRIZIONE. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI:   segreteria: 0462/814469 – segreteria@scuolapentagramma.it  

           responsabile del progetto:  prof. Fabrizio Zanon - 347 8880875 

 

 

Le iscrizioni si chiuderanno il 10 MARZO 2023, o al raggiungimento del numero massimo di 80 allievi.  

In caso di ritiro verrà trattenuta una quota di € 50,00.  

In caso di sovrapposizione con gli esami scolastici contattare la segreteria. 

 

Siamo fiduciosi che l’edizione 2023 – la prima in forma residenziale dopo gli eventi pandemici – torni ad essere il 

palcoscenico dell’entusiasmo, del legame al mondo bandistico e della musica per fiati dei nostri giovani allievi. 

  

 

 

  Il responsabile del progetto         Il Direttore 

   Fabrizio Zanon     Roberto Silvagni 

 

 

 

 

 

PROMEMORIA PER IL PAGAMENTO 

da effettuare contestualmente alla compilazione del modulo 

 

COD. IBAN: IT86 T081 8435 6400 00002002 692 

intestato alla Scuola di Musica “Il Pentagramma”  -  Cassa Rurale di Fiemme 

 

IMPORTO :  € 210 allievi interni    oppure € 250 allievi da fuori zona 

CAUSALE:  “NOME DELL’ALLIEVO - SBANDINANDO 2023”  

  

 


