
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

Fabio Gorlier - Corso di pianoforte jazz e accompagnamento 
al pianoforte per cantanti e strumentisti.

- Una settimana di Jazz

Un corso aperto a cantanti e strumentisti di ogni livello che voglio 
vivere un’esperienza jazzistica. Il corso darà la possibilità ad ogni 
iscritto di partecipare a lezioni di strumento e di tecnica 
d’improvvisazione, a lezioni di accompagnamento pianistico jazz e 
teoria e armonia jazz. Ampio spazio verrrà dato ai laboratori di 
storia, ascolto, analisi e introduzione al jazz e alla musica d’assieme 
per formazioni ridotte e Big Band.

Fabio Gorlier si è diplomato in 
pianoforte presso il Conserva-
torio “G.Verdi” di Torino, dopo 
aver studiato al Civico Istituto 
Musicale di Alba sotto la guida 
di Valter Protto, ed essersi per-
fezionato al conservatorio di 
Alessandria.  Parallelamente si è 
accostato al jazz, partecipando 
ai corsi di pianoforte e armonia 
moderna al Centro Jazz di Tori-
no, ai Seminari internazionali di 

Siena, Arquato Jazz e Nuoro Jazz, e studiando 
con i più grandi nomi del jazz italiano, tra i quali Enrico Rava 
e Paolo Fresu.  Ha approfondito lo studio della musica anche 
a livello universitario, laureandosi in discipline artistiche, mu-
sicali e dello spettacolo e in storia della musica presso l’Uni-
versità di Torino, con un periodo di studi in Francia presso la 
facoltà di Musicologia dell’Université «Rabelais» di Tours. Da 
diversi anni è impegnato in un’intensa attività concertistica 
che spazia dalla musica classica  a quella moderna, con una 
particolare predilezione per il jazz. Ha partecipato, in varie 
formazioni, a numerose rassegne italiane: Torino Jazz Festi-
val, Time in Jazz di Berchidda, Mito, Dolomiti Ski Jazz, Time 
di Sassari, Europa Cantat, Piacenza Jazz Fest, Festival Jazz di 
Nuoro, Venezia Jazz Festival, Avigliana Jazz Festival, Fioren-
za Jazz Festival, Expo 2015, Tor Vergata Roma Sinfonietta, 
Collisioni, European Jazz Expo 2009 di Cagliari, Moncalieri 
Jazz Festival, Piemonte in Musica, Rivoli Musica, esibendosi 
in teatri importanti come la Fenice di Venezia o l’auditorium 
“Agnelli” di Torino. 
Si è esibito anche all’estero in paesi quali Scozia, Irlanda del 
nord, Francia, Svizzera (all’interno del Festival del Cinema 
di Locarno 2015), Austria (nell’ambito della stagione Tiroler 
Festspiele di Erl), Ecuador (nell’ambito del Festival della cultu-
ra italiana), Palestina (nel “Jasmine Festival” di Gerusalemme 
e Ramallah), e Cina (al Festival Jazz di Shanghai). Ha suonato 
con moltissimi musicisti importanti tra cui Billy Cobhan, Furio 
di Castri, Andy Sheppard, Diane Schuur, Javier Girotto, Terrel 
Stafford, Gianluca Littera, Gabriele Mirabassi, Tino Tracanna, 
Marco Tamburini, Roberto Rossi, Roberto Gatto, Giovanni Fal-
zone, Diana Torto, Gianni Basso, Dino Piana, Gianni Cazzola, 
Carol Sudhalter, Tullio de Piscopo, Attilio Zanchi. Al di fuori 
dell’ambito jazzistico ha lavorato il baritono Lucio Gallo o la 
cantante pop Mietta. In passato ha svolto anche un’attività 
giornalistico-musicologica, collaborando con L’Istituto per i 
Beni Musicali del Piemonte, le riviste “Il Giornale della Musica” 
e “Analyse Musicale”, la stagione musicale “L’altro Suono” e il 
Teatro di Arezzo. E’ attivo anche a livello didattico, lavorando 
ormai da parecchi anni con l’istituto “A. Gandino” di Bra, l’isti-
tuto “Baravalle” di Fossano, il Centro di Formazione Musicale 
della città di Torino, l’associazione “Musicalmente” di Torino, 
in qualità di insegnante di pianoforte classico, jazz e moder-
no, e pianista accompagnatore.


