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Campus Musicale
per famiglie con figli

tra i 5 e i 15 anni
Un’occasione per mettersi in gioco 
utilizzando la linea pedagogica

dell ’Orff-Schulwerk italiano (OSI)
www.reteosinord.it – www.musicanto.org

COME ARRIVARE

DOVE

30 APRILE - 3 MAGGIO 2020
Forte di Becetto - Sampeyre (CN)

Casa diocesana di Sampeyre
Loc. Forte di Becetto - Sampeyre (CN)

www.acalba.it

La casa è di proprietà dalla diocesi di 
Alba che la gestisce attraverso il lavoro di 
volontari.

Le camere, con servizi privati, sono adatte 
a ospitare nuclei familiari (da 3 a 7 posti). 
È necessario munirsi di lenzuola, federe e 
asciugamani personali.

La cucina interna ha un’attenzione rivolta 
all’utilizzo di prodotti a Km Ø ed è in grado 
di gestire diete per chi soffre di intolleranze 
o allergie alimentari.

La struttura di Sampeyre è dotata di un 
parcheggio privato e di ampi locali dove 
svolgere le attività didattiche. Dispone 
inoltre di spazi all’aperto per rilassarsi o 
fare sport circondati dalla bellezza delle 
montagne della Valle Varaita, un contesto 
naturalistico unico che offre diverse 
possibilità di escursioni e passeggiate.

La Valle Varaita 
p u ò  e s s e r e 
r a g g i u n t a 
percor rendo 
l ’Au tos t rada 
A 3 3  u s c i t a 
Marene per chi 
p rov iene  da 
nord ovest e la 
Statale 20 per 
chi arriva da 
sud.

ISCRIZIONI
www.reteosinord.it

Nel menù selezionare “Campus musicale”
e compilare il form online

INFO:
campusmusicale.reteosinord@gmail.com

011 90 41 564
(dal lunedì al venerdì ore 17/19)



CHI SIAMO

COSTI

COS’È
MI suona FA MI lia RE è un campus pensato 
per tutta la famiglia, dove genitori e figli 
potranno mettersi in gioco partecipando 
ad attività musicali e laboratori gestiti da 
esperti operatori della RETE OSI NORD che 
utilizzano la linea pedagogica dell’Orff-
Schulwerk.

Per partecipare non sono richiesti particolari 
prerequisiti ma solo il desiderio di condividere 
un’esperienza unica, che permetterà di 
sperimentare con la musica e il movimento, 
scoprendo un nuovo modo di vivere una 
breve vacanza insieme alla propria e ad 
altre famiglie.

Le attività verranno condotte sia in gruppi 
misti, composti da adulti e bambini, sia 
separati. 

A conclusione del campus, come momento 
di restituzione finale, è prevista una 
performance per portare sul “palco” tutto 
ciò che si è costruito e imparato insieme 
durante le giornate.

Il campus ha un costo di:

► € 460 per famiglia composta da 2 adulti 
e 1 bambino al di sotto dei 5 anni

► € 570 per famiglia composta da 2 adulti 
e 1 bambino con più di 5 anni

► € 510 per famiglia composta da 2 adulti 
e 2 bambini al di sotto dei 5 anni

► € 620 per famiglia composta da 2 adulti e 
1 bambino con più di 5 anni e 1 al di sotto

► € 680 per famiglia composta da 2 adulti 
e due bambini con più di 5 anni

Per le diverse situazioni familiari si 
valuteranno proposte specifiche.

La quota di partecipazione comprende la 
cena e il pernottamento di giovedì 30 aprile 
fino al pranzo di domenica 3 maggio e i costi 
delle attività e dei laboratori previsti.  
All’atto dell’iscrizione è necessario versare 
un acconto di € 50 per ogni partecipante.

Gli insegnanti di MI suona FA MI lia RE sono 
didatti esperti della linea pedagogica Orff-
Schulwerk nonché membri di associazioni 
attive all’interno della Rete Osi Nord

► Vincenzo Sparacio, percussionista, 
insegnante di musica scuola secondaria di I 
grado, formatore musicale

► Luca Anghinoni, insegnante di musica 
scuola secondaria di I gr., formatore musicale

► Andrea Pagliaro, insegnante di musica 
scuola primaria e secondaria di I grado, 
formatore musicale

► Michele Cappelletti, insegnante di musica 
scuola dell’infanzia e primaria, formatore 
musicale

► Manuela Allemano, educatrice musicale 
prima infanzia e scuola primaria, formatrice 
musicale

La Rete OSI Nord nasce nel 2017 dalla volontà 
di alcune associazioni del nord Italia collegate 
all’Orff-Schulwerk italiano (OSI) di Roma. 
L’intento, come suggerisce il nome, è fare rete e 
creare una struttura ramificata che ha come fine il 
riconoscersi e farsi riconoscere come una realtà 
estesa, unitaria e pro-attiva nel panorama 
musicale didattico nazionale. Il tutto sotto l’egida 
e la guida del direttivo dell’OSI di Roma.
In questi anni, oltre a organizzare incontri 
di condivisione tra le varie realtà che la 
compongono, la Rete OSI Nord ha dato vita 
all’OSI DAY, giornata in cui tutte le associazioni 

appartenenti al network organizzano sul proprio 
territorio attività didattiche e/o formative per 
far conoscere la linea pedagogica dell’Orff-
Schulwerk.

ciò che si è costruito e imparato insieme 
durante le giornate.


