C ORSI

ESTIVI DI P ERFEZIONAMENTO M USICALE : 21 L UG LI O - 16 A G OS T O
Associazione Arion: Cell: 335 – 5732071 corsiarion@gmail.it
www.corsiarion.it

COME RAGGIUNGERE SALE SAN GIOVANNI
In auto: da Savona: autostrada A6 Savona-Torino, uscita Ceva, quindi SS28, SP28bis, SP343, SP149
da Torino: autostrada A6 Torino-Savona, uscita Ceva, quindi SS28, SP28bis, SP343, SP149
In treno: Le stazioni di riferimento sono: Sale Langhe (distanza 2,5 km. da Sale S. Giovanni) e Ceva (distanza 9 km. da Sale S.
Giovanni); da Ceva è possibile raggiungere Sale S. Giovanni tramite taxi.
ARRIVO A SALE SAN GIOVANNI
Via Villa n. 3: Piramide/Osteria delle erbe/Ostello
- A partire dalle ore 14,30: regolarizzazione dell’iscrizione al Corso (in contanti o con assegno; NO carta di credito,
NO bancomat), sistemazione nelle stanze e, a partire dalle ore 16 primo incontro con i docenti.
S I R A C C O M A N D A D I N O N A R R I V A R E P R I M A D E L L E O R E 14,30 P E R C H E ’ L E S T A N Z E N O N S A R A N N O D I S P O N I B I L I
E NON SARA’ POSSIBILE REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE.

Qualora il vostro arrivo fosse previsto oltre le ore 16,30 o addirittura il giorno successivo, si prega di comunicare
preventivamente l’orario di arrivo all’organizzazione; occorre comunicare all’organizzazione anche un’eventuale partenza
anticipata o l’assenza a pranzi/cene/colazioni durante lo svolgimento del corso.
Si ricorda che tutti i Corsi si concludono col pranzo dell’ultimo giorno di corso, dopo il Saggio e la consegna dei diplomi del
mattino.
PROGRAMMA DELLE GIORNATE
- Ore 8/9: Colazione al Ristorante Osteria delle erbe
- Lezioni: orari a discrezione del Docente
- Ore 13: Pranzo al Ristorante Osteria delle erbe
- Lezioni: orari a discrezione del Docente
- Ore 20: Cena al Ristorante Osteria delle erbe
- Pernottamento presso l’Ostello per la gioventù collegato all’Osteria delle erbe, in Appartamento o in B&B
SAGGI DI F INE CORSO
I genitori possono assistere ai Saggi e pranzare con noi al Ristorante Osteria delle erbe al costo di € 15,oo (menu fisso, bevande e
caffè esclusi) previa prenotazione all’organizzazione. I genitori che desiderassero soggiornare a Sale San Giovanni e pernottare
in un B&B possono eventualmente prenotare all’organizzazione (compatibilmente con i posti disponibili).
PARTECIPANTI MINO RENNI
Ai partecipanti minorenni E’ VIETATO allontanarsi dai luoghi di lezione e di studio, se non accompagnati dai Docenti o dopo
autorizzazione del responsabile dei Corsi. Naturalmente i partecipanti maggiorenni non potranno decidere di assumersi la
responsabilità dei minorenni (ad eccezione dei parenti).
RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda di avere la massima cura degli arredi di: Ostello, appartamenti e B&B. L’organizzazione non può assumersi la
responsabilità per eventuali danni causati dai partecipanti: alla fine di ogni settimana di corso, prima della partenza, i locali
saranno visionati dai proprietari. L’uso della cucina negli appartamenti non è consentito.
Anche nei locali destinati allo studio, nei quali siamo ospiti, bisognerà essere rispettosi degli arredi e di semplici regole: chiudere
porte e finestre e spegnere la luce; massima cura anche dei pianoforti da studio.
Le chiavi degli appartamenti vanno riconsegnate all’organizzazione prima della partenza.
ULTERIORI DETTAGLI
I partecipanti devono portare con sé, per qualsiasi necessità, la tessera sanitaria e il documento d’identità.
L’organizzazione non fornisce leggii.
Le strutture ricettive sono sprovviste di asciugamani e del necessario per la toletta personale: portare asciugamani, sapone e
phon; le lenzuola ci sono. All’Ostello i bagni sono incorporati in ciascuna camera (non sono bagni comuni).
Sale San Giovanni è a 616 metri sul livello del mare; si consiglia un abbigliamento adatto (soprattutto di sera).
I pianisti avranno i pianoforti a disposizione per lo studio.
A Sale San Giovanni non ci sono negozi: portate tutto il necessario.

ELENCO E QUOTE DEI CORSI
(f re q ue nza al co rs o , vi t to e all og g i o )

(in contanti o con assegno; NO carta di credito, NO bancomat)
21 - 28 luglio
Graziella Basso
Fabrizio Pavone
Sergio Basilico

Pianoforte
Violino
Chitarra/Liuto e Tiorba

€ 480,oo
€ 630,oo *
€ 480,oo

PerCorsi di Violoncello
Canto lirico e tecnica vocale

€ 320,oo *
€ 320,oo *

Pianoforte/Clavicembalo
Violino/Viola
Flauto
Clarinetto/Clarinetto basso

€ 480,oo
€ 520,oo *
€ 520,oo *
€ 630,oo *

Pianoforte/Musica da camera
Violino
Chitarra

€ 550,oo
€ 630,oo *
€ 550,oo

25 - 28 luglio
Giovanna Vivaldi
Monica Tarone

31 luglio - 7 agosto
Cristina Orvieto
Fabrizio Ragazzi
Pier Luigi Maestri
Rocco Parisi

9 - 16 agosto
Maurizio Barboro
Fabrizio Pavone
Paolo Tomasini

* Quote comprensive del Pianista accompagnatore.
Le quote di coloro che hanno chiesto la CAMERA SINGOLA sono state già comunicate con precedente mail.

Saggi di fine Corso che si terranno a Sale San Giovanni presso la Pieve di San Giovanni Battista.

21 - 28 luglio

Sabato 27 luglio, ore 21.30
Domenica 28 luglio, ore 10.30

31 luglio - 7 agosto

9 - 16 agosto

Lunedì 5 agosto, ore 21.30
Martedì 6 agosto, ore 21.30
Mercoledì 7 agosto, ore 10.30

Mercoledì 14 agosto, ore 21.30
Giovedì 15 agosto, ore 21.30
Venerdì 16 agosto, ore 11.30

Rassegna Concertistica 2019
“Suoni, essenze e colori
dalla collina dell'antica pieve”
Sale San Giovanni
PIEVE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Domenica 21 luglio ~ ore 21.15
Ferdinando Vietti - violoncello
Maurizio Barboro - pianoforte

Domenica 4 agosto ~ ore 21.15
“TRIO ARABAFENICE”
Angelica Girardi - soprano
Francesco Girardi - flauto
Pierluigi Camicia - pianoforte

Giovedì 25 luglio ~ ore 21.15
Rómulo Assis - violino
Nikolay Bogdanov - pianoforte
Sabato 10 agosto ~ ore 21.15
Giovedì 1 agosto ~ ore 21.15
Angelo Ruggieri - flauto
Maurizio Barboro - pianoforte

“TRIO FRÜHLING”
Vittorio Costa - pianoforte
Renata Sfrisio - violino
Andrea Bellettini - violoncello

INFORMAZIONI TURISTICHE
Sale San Giovanni è un piccolo Comune dell’Alta Langa Cebana a 616 metri sul livello del mare. Collocato in posizione
panoramica, è un paese ricco di storia e di cultura. Molto suggestivo è il centro storico, dominato dal Castello “Marchesi
Incisa di Camerana”. Pregevoli sono gli affreschi all’interno delle sue antiche Chiese.
Peculiarità del paese è la coltivazione delle piante officinali ed aromatiche. Attualmente il distretto delle erbe officinali di
Sale San Giovanni, secondo polo per la produzione di erbe officinali in Piemonte, raggiunge i 40 ettari coltivati a lavanda,
issopo, camomilla romana, salvia, cumino, elicriso, melissa e rose, esclusivamente secondo metodi biologici e
biodinamici.

Monumenti e luoghi d’interesse
Pieve di San Giovanni: sede parrocchiale fino al 1380, oggi è la chiesa del cimitero. Il primo nucleo risale al 1000, in stile
romanico lombardo. Nel XVII secolo venne costruito un tetto unico e vennero sopraelevati i muri laterali. È decorata con
affreschi che vanno dal XIV al XVII secolo, fra i quali spicca un grande dipinto del XIII o XIV secolo scoperto nel 2000 dietro
l’altare centrale.
Cappella di Sant’Anastasia: nota come cappella di Sant’Anna, venne edificata nello stesso periodo della pieve dai padri
Benedettini. Vi è conservato un grande affresco del 1493.
Cappella di San Sebastiano: risalente al XVI secolo, venne costruita come ringraziamento per la fine delle pestilenza del
1350. Nel 2000 vi sono stati rinvenuti alcuni affreschi danneggiati dalle opere di restauro avvenute tempi addietro.
Chiesa dell’annunciazione di Maria Santissima: nota anche come chiesa dei disciplinanti o dei battuti, venne ricostruita
nel XVI secolo.
Parrocchia di San Giovanni: costruita nel 1786 sulla precedente chiesa di San Siro, è di dimensioni cospicue. Interamente
affrescata, è dotata di un organo a canne monumentale del XIX secolo.
Castello dei marchesi di Incisa Camerana: edificato intorno al XI-XII secolo, è sito sulla sommità di un poggio difeso su tre
lati da dirupi. All’esterno è dotato di mura e di un parco, mentre all’interno è presente una scala monumentale che
conduce al grande salone degli Alerami dove dodici affreschi raffigurano le gesta di Aleramo, marchese del Monferrato.
L’odierna sistemazione dello stabile è da attribuirsi al marchese Gaetano Incisa di Camerana nel decennio 1820-1830.
https://it.wikipedia.org/wiki/Sale_San_Giovanni
http://www.comune.salesangiovanni.cn.it/

