
 
 
 
 
 
 

	  
	  

Campus	  estivo	  Kandinskij	  Young	  Orchestra	  	  
	  

  La Scuola di Musica Kandinskij propone, all'interno dell’ Agriturismo “Fattoria Pianetti”, un Corso Estivo con 

l'esplicito obiettivo di dare ai ragazzi la possibilità di affrontare l'ultima e decisiva fase di studio orchestrale in una 

dimensione di totale relax e comunione con la natura. 

All'interno del Corso ci sarà un' equa alternanza tra momenti di studio, di relax e di scoperta della natura 

circostante; verranno infatti organizzate delle passeggiate per dare ai ragazzi l'opportunità di scoprire le meraviglie 

dei 115 ettari di bosco di querce secolari e pascoli all'interno dei quali si trova l'Agriturismo. 

 La Fattoria Pianetti sorge in una tenuta di 115 ettari nella splendida cornice del Parco della Madonie, fra pascoli 

incontaminati e boschi di querce secolari di straordinaria bellezza e imponenza. 

L’agriturismo offre servizi di ricettività, ottima cucina e nei mesi estivi la possibilità di ristorarsi nella piscina 

circondata dal verde. 

Si viene accolti in un edificio dalla tipica architettura rurale dei primi del '900, dove si trova il ristorante e  7 

camere, ciascuna con il proprio bagno; altre 3 camere con bagno, sono situate in un'altra struttura, recentemente 

ristrutturata, da cui si possono contemplare bellissimi tramonti. 

 
 
PROGRAMMA 

 

Il Corso si svolgerà dal 4 luglio 2017 al 9 luglio 2017 (6 giorni e 5 notti) 

 

Martedì 4 

 

ore 10.30  Arrivo e sistemazione nelle camere 

ore 11.00 – 13.00 Piscina 

ore 13.30  Pranzo 

ore 15.30 – 17.00 Studio orchestrale 

ore 17.00  Merenda 

ore 17.30 – 19.00 Studio orchestrale 

ore 19.30  Diario di Bordo 

ore 20.00  Cena 

ore 22.00  Sistemazione nelle camere e pernottamento 

Mercoledì 5 

 

ore 7.00               Sveglia 

ore 8.00              Colazione 

ore 9.00 – 11.00            Studio orchestrale 



ore 11.00  Merenda 

ore 11.30 – 13.00 Studio orchestrale 

ore 13.30  Pranzo 

ore 15.00 – 16.30 Studio orchestrale 

ore 17.00  Merenda 

ore 17.30 – 19.00 Attività di lettura polifonica 

ore 19.30  Diario di Bordo 

ore 20.00  Cena 

ore 22.00  Sistemazione nelle camere e pernottamento 

 

Giovedì 6 

ore 7.00                Sveglia 

ore 8.00               Colazione  

ore 9.00 – 11.00              Studio orchestrale 

ore 11.30  Piscina 

ore 14.00  Pranzo 

ore 16.00 – 19.00 Attività nel bosco 

ore 19.30  Diario di Bordo 

ore 20.00  Cena 

ore 21.00  Visione Film di animazione 

ore 22.30  Sistemazione nelle camere e pernottamento 

 

Venerdì 7 

ore 7.00              Sveglia 

ore 8.00               Colazione 

ore 9.00 – 11.00              Studio orchestrale 

ore 11.00  Merenda 

ore 11.30 – 13.00 Studio orchestrale 

ore 13.30  Pranzo 

ore 15.00 – 16.30 Studio orchestrale 

ore 17.00  Merenda 

ore 17.30 – 19.00 Attività di lettura poilifonica 

ore 19.30  Diario di Bordo 

ore 20.00  Cena 

ore 22.00  Sistemazione nelle camere e pernottamento 

 

Sabato 8 

ore 7.00               Sveglia 

ore 8.00               Colazione 

ore 9.00 – 11.00  Studio orchestrale 

ore 11.30  Piscina 

ore 14.00  Pranzo 

ore 16.00 – 19.00 Attività nel bosco 

ore 19.30  Diario di Bordo 



ore 20.00  Cena 

ore 21.00  Visione Film di animazione 

ore 22.30  Sistemazione nelle camere e pernottamento 

 

Domenica 9 

ore 7.00                Sveglia 

ore 8.00               Colazione 

ore 11.00  Arrivo Genitori 

 

 

Maestri Accompagnatori:                  Staff: 

 M° Deborah Conte             Angela Ciulla 

 M° Patrizia Scardamaglia          

 M° Francois Agnello  

 M° Giulia Giambertone 

 

CONTATTI: 

 Angela Ciulla : 328.2150835 

 

 

* * * * * * * * * * * * 

Agriturismo “Fattoria Pianetti” 

Contrada Pianetti, Gibilmanna (Cefalù) 

Tel. +39 0921/421890 

 sito web. www.fattoriapianetti.com 

 

 

COME RAGGIUNGERE L' AGRITURISMO “FATTORIA PIANETTI” DA PALERMO: 

 

Prendere la A19 Palermo-Catania, uscire a Cefalù, proseguire poi sempre in direzione Gibilmanna (Santuario) 
seguendo le indicazioni stradali. Dopo circa 14 Km, arrivati al bivio fra il Santuario di Gibilmanna e Gratteri, 
proseguite in direzione Gratteri. Dopo meno di 1 Km arriverete ad un altro bivio: proseguite sempre in direzione 
Gratteri. Troverete il nostro cancello 
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