
 
COMUNICATO STAMPA 

 
SATURDAY CAMP 

Clinic, workshop e contest finale 
Sabato 26 novembre, 3 e 17 dicembre 2011 

presso  
ART& MUSIC SCHOOL Via Collamarini 22, Bologna 

 
 
Un nuovo modo di pensare le clinic, le organizza la Art &Music School di Bologna, in collaborazione con 
Music Academy Italy, infatti chi parteciperà alle clinic non avrà solo la fase di ascolto e apprendimento, 
ma anche la fase di performance attiva con il contest finale davanti agli insegnanti. 
Al vincitore premi attinenti al tema della clinic. 
. 
L’dea, sotto il titolo di SATURDAY CAMP, è venuta ai ragazzi della neo.nata scuola bolognese che hanno 
organizzato per tre giornate di clinic, workshop e contest per  batteristi ( 26 novembre), cantanti (3 
dicembre) e chitarristi e bassisti (17 dicembre).  
I clinic e i workshop, avranno inzio alle ore 10,00 sono tenuti da musicisti e professionisti di fama 
nazionale, di seguito alcuni nomi:  
per la batteria Claudio Trotta, Filippo Mignatti, Max Govoni, Lele Veronesi;  
per la voce: Silvia Mezzanotte; Sara 6, Carlotta Cortesi, 
per la chitarra e il basso: Joe Bosi, Giampiero Burza e Domenico LoParco, Luca Cantelli, Felice Del 
Gaudio. 
 I docenti svolgeranno lezioni mirate all'approfondimento tecnico stilistico dei tre strumenti. Al termine di 
ogni clinic, avrà luogo un contest tra gli allievi della giornata, con premi offerti dagli sponsor, che 
cambieranno a seconda dei clinic di riferimento.  
Il Sturday Camp ha inoltre un costo veramente pop: (tutto compreso docenza, sale prova e pranzo a 
buffet) euro 24 a persona per ogni incontro, e se non si vuole parteicpare al contest il costo diventa euro 
18. 
Ogni giornata prevede lezioni di stile e studio delle music-chart del contest. Ogni camp, darà  la possibilità 
agli iscritti di assistere alle clinic dei professionisti, e assimilare e interpretare informazioni musicali dal 
materiale fornito all'interno della lezione stessa, e di esibirsi in forma di music-contest. Durante lo 
svolgimento della clinic, verranno distribuite parti musicali che serviranno agli allievi come materiale sia di 
supporto alla lezione, che di studio e esecuzione in performance. 
Durante la pausa, con rinfresco a buffet offerto da A&MS, gli allievi potranno utilizzare  le aule vuote per 
studiare i brani trattati.  
Alla fine di ogni giornata sono previste  esibizioni in stile contest tra i partecipanti, i migliori tre valutati dalla 
commissione stagisti, verranno premiati con materiale (sempre inerenti al settore musicale) messo a 
disposizione dagli sponsor della manifestazione. 
Le tre giornate si svolgeranno presso gli spazi di Art & Music School in via Collamarini 22.  
 
26 NOVEMBRE – SATURDAY CAMP DRUM DAY h 10,00 
Il  primo appuntamento per sabato 26 novembre è rivolto ai batteristi con SATURDAY CAMP DRUM DAY, 
che avrà inizio, così come i successivi, alle ore 10,00 per concludersi poi alle ore 17 con la premiazione dei 
primi 3 classificati.  
Docenti:Claudio Trotta: Drumming Rock – Progressive anni 80; Filippo Mignatti: Approccio ai tempi 
dispari: 5/8 7/8; Max Govoni: Bandita Drums. Presentazione ed esibizione degli strumenti artigianali 
“Bandita”. Lele Veronesi: Viaggio intorno al mondo della musica Pop. 
 

Bologna, 16 novembre 2011 
 
Per informazioni: info@artmusicschool.it; www.artmusicschool.it; tel  051/6010319 
Per informazioni: 
UFFICIO STAMPA Laboratorio delle Parole - notizie@laboratoriodelleparole.it 
Tel: +39 - 51 0950120 - Cel: 335 54 11 331 - Cel: 339 34 75 487 - Cel: 331 67 52 354	  	   


