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L’Agriturismo Fondo Brugarolo si trova immerso nel 
Parco del Rio Vallone, un parco Locale di interesse 
Sovracomunale che comprende attualmente le 
province di Milano e Lecco. Lungo il torrente Vallone, 
formaforma un polmone verde in un territorio fortemente 
urbanizzato e circondato ad ovest dal Parco del 
Molgora, a sud dal Parco Agricolo Sud di Milano, a est 
dal Parco Adda Nord e a nord dal Parco di 
Montevecchia e dalla Valle del Curone.
*Stanze con aria condizionata
via Manzoni, 15 - Sulbiate

Opzione 6 giorni
- costo del corso è di 190 € + 30 € di iscrizione.
- costo per il pernottamento*:
5 notti (con prima colazione, pranzi, merende e cene 
compresi) 250 €
Opzione 4 giorni
- costo del corso è di - costo del corso è di 150 € + 30 € di iscrizione.
- costo per il pernottamento*:
3 notti (con prima colazione, pranzi, merende e cene 
compresi) 170 €
Per chi non pernotta: pranzo: 10 € - merenda: 4 €

Per informazioni e contatti
info@cordedautunno.it
www.cordedautunno.it

Paola Zappa      
333 2926962
paolazappa61@gmail.com
Tommaso IannelloTommaso Iannello   
349 7747359

Da Milano è consigliato prendere la tangenziale est 
direzione USMATE - VELATE,
uscire a VIMERCATE SUD 
dirigendosi verso
TREZZO D'ADDA. 
Sponsor

Patrocini
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DIRETTORE ORCHESTRA 1 MEDIA
MARIANNA BETTINELLI
DIRETTORE ORCHESTRA 2-3 MEDIA
TOMMASO IANNELLO
LABORATORI MUSICA DA CAMERA
MARCO CRISTOFARO
AALFIO FIORELLO
DOCENTE DI INGLESE
PAOLA ZAPPA

ALTRI DOCENTI
PAOLO DE LORENZI
MARTA DOLZADELLI
ALESSANDRA LUISI
GIUSI MARANGI
MARCO RAMELLI
SSTEFANO SANZOGNI

Il Campus chitarristico "Città di Sulbiate & Mezzago", 
sinonimo di divertimento nel segno della musica e 
dell'amicizia, ritorna anche per l'estate 2016 in veste 
nuova, con la possibilità di scegliere tra due opzioni (4 
o 6 giorni).
QUANDO? 1-6 luglio 2015
DOVE?DOVE? A Sulbiate (MB) nell'agriturismo " Fondo Bruga-
rolo".
A CHI E' RIVOLTO? agli studenti delle scuole medie. 

QUALI SONO LE ATTIVITA' PREVISTE?
L'offerta è davvero ricca e le attività si snodano lungo 
tutta la giornata: oltre alle lezioni individuali con i 
docenti, fiore all'occhiello del programma sono i labo-
ratori laboratori orchestrali, i giochi musicali e le lezio-
ni-concerto volte a favorire la formazione e 
l'aggregazione dei giovanissimi nel segno della 
musica.

A coronamento del corso, l'immancabile concerto finale 
dell'orchestra e di piccole formazioni di insieme, per con-
dividere con il pubblico i frutti delle giornate di studio e di 
giochi.
Ma...non solo chitarra! Non potevano mancare infatti 
le"Olimpiadi della musica" e un laboratorio d'inglese 
tenuto dalla docente Paola Zappa.

E per chi soggiorna all'agriturismo "Fondo Brugarolo" di 
Sulbiate le sorprese continuano: tra le tante attività ricrea-
tive, vi aspettano un bagno in piscina (sotto la supervi-
sione di un bagnino) 
Insomma, non potete mancare! Vi aspettiamo numerosi!

FONDO BRUGAROLO
Fattoria - floricultura - cibo biologico - 
camere e aule cn aria condizionata

Lezioni individuali
Laboratorio di Orchestra di 
chitarre
Laboratorio d'inglese
Giochi musicali 

AttivitàAttività ludiche per chi soggiorna 
all'agriturismo

Concerti
Mostra di Liuteria


