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XX° STAGE
ESTIVO
INTERNAZIONALE
PER GIOVANI
MUSICISTI 

CITTA' DI OLGIATE COMASCO -
ASSESSORATO ALLA CULTURA
CORPO MUSICALE OLGIATESE 

BANDA MUSICALE DI PIEVE DI BONO
ANBIMA COMO

26 GIUGNO - 3 LUGLIO 2022 

OLGIATE COMASCO (CO) 
 PIEVE DI BONO (TN)

140€ SENZA PERNOTTAMENTO
180€ CON PERNOTTAMENTO
           AD OLGIATE COMASCO

DAI 12 AI 25 ANNI 
SONO RICHIESTI ALMENO 2-3 ANNI DI
ESPERIENZA STRUMENTALE

Lo Stage Estivo

Internazionale per Giovani

Musicisti festeggia con

grandi novità la sua

ventesima edizione!

Per maggiori informazioni, non
esitare a contattarci!



I ragazzi approfondiranno le
proprie competenze musicali
grazie alle prove d'insieme, si
confronteranno con direttori e

musicisti provenienti da altre realtà
nazionali e internazionali ed infine
avranno la soddisfazione di esibirsi

in concerto in splendide località
del Nord Italia. Non mancheranno i

momenti di svago, quali gite ed
escursioni in montagna, in cui i

ragazzi avranno modo di visitare
nuovi territori, divertirsi e stringere

forti amicizie!

LO STAGE

INFORMAZIONI UTILI

trattamento di pensione
completa in località Pieve di
Bono (TN);
pranzi ad Olgiate Comasco;
trasporti in pullman e gite.

Il prezzo include: 

È possibile richiedere il
pernottamento ad Olgiate
Comasco presso famiglie o

strutture associative, comprendente
colazione e cena, per coloro che
arrivano da lontano. Le richieste
verranno accettate in base alla
distanza e fino ad esaurimento

posti.

OBIETTIVI

ISCRIVITI ORA!

TERMINE ISCRIZIONI
15 APRILE 2022

Organizzato dal Corpo Musicale
Olgiatese in collaborazione con il
Comune di Olgiate Comasco e la
Banda Musicale di Pieve di Bono

(TN), lo Stage accoglierà musicisti
provenienti da diverse zone d’Italia

e d’Europa,  dal 26 giugno al 3
luglio 2022, per eseguire brani
d’insieme sotto la direzione di
Maestri di fama internazionale
quali Edoardo Piazzoli (ITA) e

Rafael Garrigós (SPA) ed esibirsi
in concerto in varie località delle

province di Como e di Trento.

WWW.CORPOMUSICALEOLGIATESE.ORG/STAGE-2022

http://www.corpomusicaleolgiatese.org/stage-2022

