
Cognome       ________________________________________________

Nome ___________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________

Città__________________________________C.A.P. ______________

Data di nascita  ___________________________________________

Luogo  di   nascita     __________________________________________

C.F. ______________________________________________________

E-mail ___________________________________________________

Tel e Fax     _________________________________________________

Strumento o timbro vocale___________________________________

Docente__________________________________________________

Docente 2° corso____________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI UTILI
ORARI DEI CORSI:  nella prima metà del mese di luglio verrà 
inviato, a tutti gli iscritti, il piano di lavoro settimanale ripor-
tante il dettaglio e gli orari delle lezioni e dei concerti.

PASTI:  verrà organizzato un servizio catering,  sotto la coper-
tura di Piazza XXVII marzo 1861 (piazza delle uova) dove ver-
ranno serviti i pasti. Pranzare e cenare insieme è un momen-
to fondamentale durante il quale conoscere e condividere le 
esperienze vissute nell’ambito dei corsi. 
Costo per singolo pasto euro 10 (antipasto, un primo, un secon-
do, una bevanda, acqua e caffe’) da pagarsi al momento della 
consumazione.    NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

RICONOSCIMENTI:  al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione al corso frequentato.

PER ALTRE INFORMAZIONI NON ESITATE A CONTATTARE:

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Da inviare alla segreteria entro il 30 giugno 2017

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato alla segreteria della 
scuola entro e non oltre il 30 giugno 2017 allegando la ricevuta 
di pagamento effettuato sul seguente conto bancario intestato a:  

Fondazione Fossano Musica - causale “Campus estivo 2017” 
BIC/SWIFT CRIF IT2F - IBAN: IT 09 C 06170 46320 000001535298 

Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. - Sede Centrale

Data,       /       /2017                     Firma (se minorenne firma di un genitore)

 

Quota di iscrizione e frequenza Effettivo 1° corso € 210,00               
Quota di frequenza Effettivo  2° corso  € 140,00
Quota di iscrizione e frequenza Uditore     €   80,00
Quota di iscrizione e frequenza Junior  (fino a 10 anni)   € 130,00
Desidero prenotare n° ................................................  pasti 

Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (Cn)
Tel: 0172/60113 - Fax: 0172/056241
www.fondazionefossanomusica.it
info@imbaravalle.it
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Città di Fossano
 Fondazione Cassa di 
 Risparmio di FossanoOgni sera si potrà assistere ai concerti  tenuti da docenti 

e da studenti dei  corsi,  che si svolgeranno  all’aperto 
(salvo maltempo), ad ingresso libero.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

"A LEZIONE CON..." Tutti i partecipanti al Campus Estivo 
avranno la possibilità di assistere alle lezioni collettive, orga-
nizzate a fine giornata, tenute da alcuni docenti della FFM. In 
questi appuntamenti gli insegnanti presenteranno il proprio 
strumento o corso a tutti gli studenti offrendo un importante 
momento di condivisione musicale. 

Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (Cn)
Tel: 0172/60113 - Fax: 0172/056241
www.fondazionefossanomusica.it
info@imbaravalle.it
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CORSI INDIVIDUALI - CORSI COLLETTIVI
ENSEMBLE JAZZ - ORCHESTRA

ORCHESTRA DI FIATI - ORCHESTRA VOCALE

Corsi Junior* con particolare riferimento ai progetti 
già avviati presso le scuole primarie.

Gli iscritti ad un corso principale potranno partecipare, in 
qualità di uditore, a tutti i corsi attivati durante il Campus.

REGOLAMENTO E SVOLGIMENTO DEI CORSI
Uno degli obiettivi del 17° Campus Estivo Musicale  
organizzato dalla FFM è quello di dare la possibilità a tutti 
coloro che lo desiderano di vivere un’intensa settimana 
dedicata  allo  studio della musica.
Grazie all’interazione fra i partecipanti e al supporto costante 
dei docenti si creeranno spazi e momenti di confronto atti 
a valorizzare le specifiche competenze sia soggettive che di 
gruppo.

A tal fine l’organizzazione del Campus prevede una serie di 
incontri dedicati alle lezioni individuali aperte agli studenti 
nell’ambito della stessa classe, modalità questa non 
attuabile durante il normale anno scolastico. Questo tipo di  
impostazione didattica, rispetto alla lezione privata, offrirà 
agli studenti una notevole quantità di informazioni in più su 
cui lavorare e sperimentare.

La proposta didattica prevede specifici momenti dedicati 
alla musica d’assieme: grazie alla supervisione dei docenti gli 
studenti avranno la possibilità di sperimentare il percorso di 
preparazione e di studio collettivo finalizzato alla messa in 
scena di un vero e proprio spettacolo musicale che chiuderà 
la settimana di corsi.

I corsi verranno attivati con un minimo di 4 studenti per 
docente.

Si raccomanda a tutti gli studenti di portare con se:
- documento di identità
- leggio personale ed accessori
- materiale didattico, brani musicali o concerti su cui si  
   intende lavorare                      
- abbigliamento adatto per eventuli esibizioni pubbliche

Chiara Rosso - Corso di canto moderno e jazz

- “A WEEK WITH... SGT.PEPPER!”

Hai mai ascoltato un album per intero? Ti sei mai domandato la sua 
storia, il perché di certi testi, melodie, sonorita e ritmi? Hai mai pen-
sato di poter suonare o cantare un disco? Esatto, uno tutto intero!
Ecco l’occasione per farlo!
Passeremo una settimana immersi in uno degli album più interes-
santi dei Beatles: Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band, allo scopo 
di proporlo, per intero, in un grande spettacolo finale, in occasione 
del suo 50º compleanno!
Analizzerai con i tuoi insegnanti le varie parti musicali, gli arrangia-
menti, gli accordi, le melodie ed i testi; collaborerai con altri allievi  
alla musica d’insieme, costruendo le parti corali e gestendo al me-
glio le linee melodiche; ti confronterai sul suonare insieme agli altri, 
sulle dinamiche dei brani, il tutto con l’intento di portare in scena 
per intero il lavoro discografico. 
Con i tuoi insegnanti scoprirai come lavorare su un progetto collet-
tivo possa darti un’esperienza unica, tecnica, musicale ed umana, a 
livello individuale!!!

Chiara Rosso è nata a Saluzzo , 
città che ama ed in cui vive 
tuttora. Dopo la Laurea in 
Lettere Moderne, conseguita 
presso l’Università degli Studi di 
Torino, l’amore incondizionato 
per la musica nera l’ha porta-
ta ad approfondire gli studi in 
questo genere, laureandosi in 
Vocalità Afroamericana e in Jazz 
presso il Conservatorio “Ghe-
dini” di Cuneo e frequentando 

le Clinics di Umbria Jazz. Tra i suoi maestri: Riccardo Zegna, 
Danila Satragno, Gianni Negro, la cantante americana Darcel 
Wilson, il direttore di coro gospel Denny Montgomery, la vo-
cal teacher Anne Peckam.
Cantante poliedrica, e cantautrice, ha militato in varie for-
mazioni, cimentandosi in repertori di diversa natura. Le sue 
esperienze sul palco sono numerose: dai Nonsolojazz (la 
musica del Sud America e la canzone d’autore ) , ai Mante-
quilla (rock, pop), dai Talking loud (funky) ai Jazy (jazz) e agli 
Unplugged (acoustic rock band ). Ha cantato e collaborato 
con vari artisti , tra i quali il cantautore genovese Federico 
Sirianni in Genova Calling e nel disco Nella prossima vita, con 
Paola Gassman in Sguardi d’oriente, con l’attore e doppiatore 
Mario Brusa in Fratello Sole, Sorella Luna, con la Jam studio 
Big Band di Torino diretta da Gianfranco Marchesi, l’Orchestra 
Sinfonica di Savona, l’Orchestra Sinfonica “B.Bruni” di Cuneo 
in Parlami d’amore Mariù, e con Matteo Beccucci (vincitore 
di X Fatcor 2008 ). La sua voce compare in spot pubblicitari 
nazionali ed internazionali (Ferrero, Pro-Activ-Amuchina)  e 
in film d’animazione ( Motus Film, Uffa che pazienza, in onda 
su Rai Uno ).  Ha partecipato inoltre alla realizzazione della 
colonna sonora di due film d’autore: Corazones de mujer ( re-
gia Davide Sordella-musiche Enrico Sabena ), in concorso al 
Festival di Berlino 2008, e The truth about angels della regista 
Lichelli Lazar-Lea, musiche di Enrico Sabena, una produzione 
indipendente di Hollywood. In veste di cantautrice ha pub-
blicato nel 2007 Libero arbitrio, il suo primo lavoro inedito 
, nato dal sodalizio musicale con il chitarrista e compositore 
torinese Daniele Cuccotti. Il duo, Hederix Plenn, vanta pas-
saggi radiofonici su importanti emittenti nazionali ( Demo, 
in onda su Radio Rai 1, e Radio 105 ) e la partecipazione a 
concorsi nazionali con grande successo di pubblico e giuria 
( Greenage Festival 2006, Rock targato Italia 2007, Bologna 
Music Festival 2008, Atina Jazz Festival 2010 ). Ospite al Fe-
stival di Mantova 2008 con il quartetto vocale Jazz’n Soul, è 
stata finalista al Just Like a Woman 2009 di Savona, dedicato 
a Janis Joplin , con due brani di sua composizione, e si è ag-
giudicata il terzo posto al concorso Incroci Sonori  all’interno 
del Jazz Festival 2009 di Moncalieri.
Ha fatto parte del cast di Broadway Broadway, musical pro-
dotto dal Conservatorio di Cuneo per la regia di Gianpaolo 
Marino ( Teatro Toselli Cuneo maggio 2010- Roma Eliseo giu-

gno 2011 ), interpretando i ruoli di Weelma Kelly ( Chicago ), 
Dionne ( Hair ), Rosalia ( West Side Story ).
Si divide tra attività artistica ed insegnamento: è docente di 
Canto Moderno e Jazz presso l’Alto Perfezionamento Musi-
cale di Saluzzo, presso l’Istituto Musicale di Caraglio ( Cn ), 
l’Istituto Musicale di Luserna ( To ) ed insegna nella scuola 
pubblica. In Elemento H2O, disco in uscita per Geco Records 
( Egea  Music Distribuzioni ), totalmente inedito, Chiara si è 
rimessa in gioco come autrice e cantautrice, oltre che inter-
prete. Fanno parte del lavoro: Franco Olivero, Enzo Fornione, 
Paolo Franciscone, Francesco Bertone, Marco Allocco, Gianni 
Virone, Matteo Negrin, con la speciale partecipazione di Ric-
cardo Zegna.
Attualmente sta lavorando a diversi progetti di natura ete-
rogenea:
un omaggio al poeta spagnolo Federico Garcia Lorca, insie-
me al pianista e fisarmonicista torinese Matteo Castellan; un 
ep di inediti di sua composizione, in collaborazione con l’ar-
rangiatore milanese Fabio Moretti;
un disco di contaminazione jazz e sonorità elettroniche con il 
compositore Bruno Sorba;
un omaggio a Dalida , cantante italo-algerina, insieme al suo 
gruppo , gli “Elemento H2O”.
Sta inoltre compiendo un fantastico viaggio nel mondo del 
Blues e del Jump degli anni Cinquanta, insieme agli Hon-
ckers, con i quali ha partecipato all’ultima edizione del Sum-
mer Jamboree di Senigallia (AN).


