
 
 

  
 

Ensemble “Nonni e Nipoti” 
Corsi d’introduzione e sperimentazione musicale 

Casa comunale Sobrio - Casa Gustav Mahler 
Martedì 10 luglio - sabato 14 luglio 2018 

 
Per scoprire insieme il misterioso e affascinante mondo della musica, per sperimentare i 
benefici che suono e ritmo possono creare nella mente e nel cuore.  
 

Il corso Ensemble “Nonni e Nipoti” si rivolge ai bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni e agli 
adulti di età compresa tra i 50 e gli 80 anni che desiderano dedicare parte del loro tempo 
libero all’apprendimento degli elementi musicali di base. Attraverso l’esperienza diretta su 
strumenti a percussione messi a disposizione dal Villaggio della Musica, i partecipanti 
acquisiranno le nozioni necessarie per la lettura di facili partiture, appositamente arrangiate 
dal docente, con il quale saranno eseguiti divertenti brani d’insieme. 
Le lezioni si svolgeranno da martedì a sabato, con cadenza giornaliera (orario da definire).  
Non è richiesta alcuna preparazione musicale specifica. 
Nell’ambito del corso avranno luogo anche le presentazioni dei concerti del SobrioFestival che 
si terranno durante il weekend. 

 
Costo del corso:  CHF. 90.— 
 

Docenti:    Francesco Armienti, laureato Conservatorio Svizzera italiana 
 

Numero minimo di partecipanti:  10 
 

Informazioni:    Il Villaggio della Musica, Sobrio - 091 683 99 02  
    posta@arsdei.org 

 
Soggiorno   
_________________________________________ 

 

I partecipanti potranno inoltre seguire i concerti del SobrioFestival e godersi una splendida 
vacanza a Sobrio, Il Villaggio della Musica.  
Ridente paesello situato a 1100 metri d’altitudine, Sobrio è luogo di villeggiatura, tranquillo e 
soleggiato, che offre passeggiate distensive e stupendi punti panoramici. Essendo l’ultimo dei 
paesi adagiati sui terrazzi della “Traversa”, non vi è transito automobilistico. Da molti è definito 
“Il più bel villaggio della Leventina". 
 

Per il vitto e l’alloggio i partecipanti possono rivolgersi direttamente alla nostra associazione 
(Casa Poulenc), a uno degli agriturismo presenti in zona o a privati che mettono a 
disposizione camere e appartamenti (Casa Gounod, Casa Massenet e altre abitazioni). 


