
Da giugno 2022 a settembre 2022  
Il campus estivo del Teatro,Musica,Danza e Divertimento rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 11 anni, 
proposto dall’Associazione Culturale La Favola bella ,presenta una valida alternativa ai centri estivi, 
offrendo un'occasione nei mesi di Giugno, Luglio e parte di Agosto, ai bambini che rimangono in 
città o che non sono ancora partiti per le vacanze, per impiegare il loro tempo libero in un'attività 
creativa , artistica, divertente e fortemente socializzante.  
Con una metodologia ludica i bambini sperimenteranno il gioco immaginativo del teatro, a cura 
della compagnia teatrale La Favola Bella, la conoscenza degli strumenti del Violino e del Violoncello 
e del ritmo con la musica d’insieme  in collaborazione con i Violoncellieri diretti dal M° Gianluigi 
Fiordaliso, dell’arte della danza e dei tessuti aerei , in collaborazione con Centro studi danza Vestale 
diretto dalla Maestra Simonetta D’Intino, laboratori di pittura e di yoga per bambini  a cura di 
Marta  Bertelloni, e laboratori d’inglese a cura di Francesca Giardiello 
 
 

 

 

 



Venerdì 8 Luglio 2022 ore 20.30 
"La valigia dell' attore" 
Gli allievi-attori del Corso adolescenti  a cura di Francesca Persico danno vita ai grandi testi di 
Italo Calvino. 

 

 

 



Sabato 9 luglio 2022 - ore 21.00  

Concerto per 𝑨𝒓𝒑𝒂 

A cura del maestro Davide Burani, Arpista con le musiche immortali di Haendel, Mascagni, 
Puccini 
Presso Auditorium Cerulli la Casa delle Arti 

 

 



Domenica 10 Luglio 2022 ore 20.45 
"Pallottole a teatro" 
Liberamente tratto da Pallottole su Broadway - W.Allen  Con il Corso base Teatro adulti 
A cura di Francesca Persico 

 



Dal 17 al 23 agosto 

STAGE DI MUSICA DA CAMERA  

L’ensemble “I Violoncellieri” e la “Camerata dels Pirineus” si uniscono aprendo le porte ai giovani musicisti 

che vogliono provare un’esperienza professionale nell’ambito dell’orchestra da camera. La Camerata dels 

Pirineus nasce in Cataluña (Spagna) nel 2015 da un progetto didattico orchestrale ed è rivolto a giovani 

studenti di musica con particolari doti e predisposizioni musicali. Col passare del tempo, alcuni alunni 

selezionati dai tutor dello stage, sono stati invitati a continuare la loro esperienza in questo ensemble 

dando vita alla Camerata attuale, ritrovandosi ogni anno, nel mese di agosto, a Sant Pau de Segúries, un 

piccolo paese in provincia di Girona alle pendici dei Pirenei. Nel corso di questi incontri estivi, facendo vita 

di comunità, studiano sotto la guida di professionisti preparando un programma per esibirsi a fine stage in 4 

o 5 concerti in territorio spagnolo e francese. Frequenti le collaborazioni con l’associazione francese “Mare 

Nostrum Musicae” e con il suo ideatore e fondatore, il violoncellista François Ragot che fa anche parte dello 

staff dei tutor. Quest’anno, grazie ad un’idea di Gianluca Febo, violinista e direttore d’orchestra pescarese 

ma residente in Svizzera da molti anni, e ad accordi presi tra le associazioni Modulazioni d’Arte (Pescara), 

Camerata dels Pirineus (Girona), Mare Nostrum Musicae (Ceret, Francia) e Innovarte (Lugano), lo stage si 

svolgerà in territorio abruzzese e si avvarrà della collaborazione di alcuni membri del giovanissimo 

ensemble “I Violoncellieri” (Pescara) e del suo fondatore, il violoncellista Gianluigi Fiordaliso. Il progetto 

coinvolgerà i giovani musicisti che vogliono condividere questa esperienza. La Camerata si riunirà dal 17 al 

23 di agosto per preparare un programma ed esibirsi sotto la bacchetta di Gianluca Febo in alcuni concerti 

su territorio abruzzese e che prevedono musiche di Mozart, Bartók e Ciaikovskij. 

 

 

 


