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Che cos'è? 

TOUR DI CONCERTI .. 
NEI BORGHI PIÙ BELLI , • 

DELL'ALTO MACERATESE .. 

UN'ESPERIENZA DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
LA SCOPERTA E LA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI OSPITANTI 
UNA RETE DI COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI MUSICALI 

Qual è lo scopo del NYCO ? 
L'attività musicale d'insieme vuole essere lo 
strumento efficace e strategico per 
rispondere alle contingenti esigenze sociali 
dovute agli effetti prodotti dal sisma del 
2016 e dalla attuale pandemia sulla 
popolazione più giovane del territorio 
dell'Alto Maceratese. 
Il NYCO è il frutto di una sinergia reale tra i 
Comuni di Camerino, Muccia, Petriolo e 
Tolentino e le realtà associative che vi 
operano, mettendo in rete esperienze e 
risorse: un unico grande territorio che 
risponde con decisione ed efficacia alle 
sfide sociali che gli eventi hanno sollevato. 
Istituti ed esperienze musicali diverse e di 
diversi Comuni lavorano insieme per creare 
un'occasione di incontro per bambini e 
adolescenti, fornendo loro luoghi, 
predisponendo momenti di crescita 
personale e collettiva: la musica diviene lo 
strumento di cambiamento sociale, 
un'attività formativa e aggregante, 
un'esperienza che va oltre i confini 
comunali. 

Chi può partecipare? 

ORCHESTRA: Bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 7 e i 17 anni che abbiano 
frequentato almeno da un anno un 
corso strumentale e acquisito le 
competenze musicali di base. 
Gli allievi saranno suddivisi in livelli 
(Iniziale, Intermedio o Avanzato) a 
seconda del loro grado di conoscenza e 
padronanza strumentale, per 
permettere di creare gruppi omogenei 
di studio e la scrittura personalizzata 
delle parti orchestrali. 

CORO: Bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 7 e i 17 anni appartenenti 
a cori già costituiti (Corsi di 
Orientamento Musicale, Progetti 
scolastici, Associazioni) e singoli che 
scelgono di cimentarsi personalmente 
con il canto. 
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FASE PRELIMINARE 
Dal mese di maggio 2021 tutti gli iscritti 
riceveranno le parti orchestrali da 
studiare con il proprio insegnante 
di strumento della scuola di provenienza. 

FASE 1 1-2-3-12 LUGLIO 
Laboratori 

Attività strumentale in piccoli gruppi 
Attività corale 

Prove dell'intera sezione strumentale e corale 

CAMERINO Scuola Primaria "U.Betti" 
VIOLINO - VIOLA - VIOLONCELLO - CORO 

MUCCIA Scuola di Musica 
CHITARRA - BASSO ELETTRICO - CONTRABBASSO 

TOLENTINO Istituto Musicale Vaccaj 
PIANOFORTE - FISARMONICA - ARPA - PERCUSSIONI 

FASE 2 

PETRIOLO 
Sede della Banda Musicale 
Teatro Comunale 
Scuola Primaria "G. Ginobili" 
FLAUTO - OBOE - CLARINETTO - FAGOTTO 
SAX - TROMBA - CORNO - EUPHONIUM 
TROMBONE - TUBA 

13-14 LUGLIO 
prove di insieme del NYCO 

Camerino - Auditorium Benedetto Xlii 

FASE 3 14-15-16-17 LUGLIO 
Nyco Tour 2021 

Comuni di: 

Camerino - Muccia - Tolentino - Petriolo 
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Attività volte a sviluppare competenze trasversali (attenzione, 
concentrazione, coordinazione motoria, consapevolezza 
corporea, improvvisazione, ascolto, rispetto e collaborazione nei 
confronti degli altri, empatia e senso di appartenenza al gruppo). 

CONSAPEVOLEZZA CORPOREA 
esperta: Elisabetta Giorgini 

Il Metodo Feldenkrais è uno straordinario sistema 
globale di educazione somatica che usa il 
movimento per sviluppare una piena 
consapevolezza di sé e migliorare la propria 
autoimmagine. Il Metodo Feldenkrais agisce 
riorganizzando in modo più funzionale i movimenti 
compreso suonare uno strumento o usare la propria 

voce nel canto. 

AGGIUNGI UN POSTO AL CERCHIO 
esperte: Celeste Carboni e Claudia Antonelli 
Improvvisazioni ritmiche per imparare ad ascoltare 
se stessi e gli altri. 

EAR TRAINING - LUDOMUSICA 
esperta: Lucia Galli 

E' l'esercizio di comprensione della musica; 
attraverso l'aspetto pratico e ludico i giovani 
sperimentano la capacità di riconoscimento degli 

elementi che costituiscono la musica. 
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BODY PERCUSSION 
esperta: Laura Fermanelli 

E' l'arte di produrre dei suoni attraverso la 
percussione del proprio corpo: così come gli 
strumenti a percussione producono dei suoni 
quando vengono percossi, sfregati o agitati, anche 
il corpo umano può essere utilizzato per questo fine 
per consentire di vivere, senza mediazioni, 

l'esperienza ritmica. 

ATTENTI ... AL CORO! 
esperto: Caterina Monterubbianesi 
L'obiettivo è quello di lavorare sugli apprendimenti 
trasversali che ogni attività corale è in grado di 
offrire. Il coro diviene quindi un luogo di incontro e 
conoscenza, un'occasione per sviluppare le 
proprie capacità creative, espressive e relazionali. 

SUONARE IMPROVVISANDO 
esperto: Stefano Conforti 

Approccio all'improvvisazione musicale con il 
proprio strumento tramite un'adeguata 
conoscenza del rapporto tra scale ed accordi e 
della struttura ritmica di un brano musicale; utilizzo 
e rielaborazione di cellule melodiche già esistenti 

nel brano stesso. 
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Insegnanti di comprovata preparazione ed esperienza nell 'ambito della Didattica Musicale 
individuale e di gruppo provenienti dalle Istituzioni Musicali coinvolte nel progetto e dai 
Conservatori Statali di Musica. 

Lucia Galli 
arpa 
Lorenzo Scipioni 
basso el./ contrabbasso 
Tonino Monachesi 
chitarra 
Alessandro Galletti 
chitarra 
Laura Veroli 
clarinetto 
Piero Pietroni 
clarinetto 
Sabrina Barboni 
corno 
Diego Minnozzi 
euphonium I tuba 
Giuseppe Ciabocchi 
fagotto 

ORCHESTRA 

Romina Ferracuti 
fisarmonica 
Alessandra Petrini 
flauto 
Arianna Aureli 
flauto 
Claudia Piccinini 
flauto 
Andrea Andreani 
oboe 
Adriano Achei 
percussioni 
Roberto Bisello 
percussioni 
Alessandro Menichelli 
pianoforte 
Matteo A. O' Addetta 
sax 

Emanuele Rullo 
tromba 
Luciano Feliciani 
tromba 
Diego Copponi 
trombone I euphonium 
Caterina Monterubbianesi 
violino 
Luca Mengoni 
violino 
Vincenzo Pierluca 
viola e direzione 
Andrea Basili 
violoncello 
Angelo Casagrande 
violoncello 

I-------- PREPARATORI DI SEZIONE--------I 

Massimiliano Luciani 
fiati e direzione 
Luca Mengoni 
archi 

Maurizio Maffezzoli 
preparazione vocale e repertorio 

Alessandro Menichelli 
percussioni I pianoforti I arpa I fisarmonica 
Alessandro Galletti 
chitarre e basso elettrico 

Tiziana Muzi 
preparazione vocale e repertorio 
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COSA SI SUONA ? 
I brani oggetto di studio che verranno eseguiti nei concerti pubblici sono orchestrati dagli 
alunni delle classi di Composizione e Didattica della Musica del Conservatorio Statale di 
Musica "G. Rossini" di Pesaro. 
Il repertorio ha come tema portante "Il paesaggio e l'identità" facendo così dialogare 
l'orchestra e il coro con la bellezza dei borghi e del loro paesaggio naturale. 

COME ISCRIVERSI ? 
E' possibile iscriversi completando la seguente procedura entro il 30 Aprile: 

-Compilare il modulo digitale "Dati per Music Camp 2021" 

-Scaricare, compilare e inviare a segreteria@nyco.it il modulo d'iscrizione. 

- Versare la quota d'iscrizione (30 euro) e inviare l'attestazione a segreteria@nyco.it 

L'organizzazione si riserva la possibilità di: 

- Chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora si raggiungesse il numero massimo di 
partecipanti previsto per ogni sede, consultabile nel sito alla pagina ISCRIZIONE 

- Accettare ulteriori iscrizioni qualora dovessero cambiare le disponibilità di ogni singola 
sede in base all'evoluzione della situazione pandemica. 

Agli allievi di livello iniziale verrà destinato non più del 503 dei posti disponibili. 

QUANTO COSTA? 
• La quota d'iscrizione è di 30 euro da versare entro il 4 aprile 

• La quota di frequenza è di 70 euro da versare entro il 2 giugno 2021 

E' prevista una riduzione del 103 sulla quota di frequenza per ogni ulteriore sorella e/o fratello 
iscritto al corso. 
La modalità di versamento delle quote è descritta nella sezione "ISCRIZIONE" del sito. 
E' possibile usufruire del BONUS MUSICA 2021 (detrazione del 193) avendone i requisiti previsti 
dalla Legge di Bilancio 2021 . 
In caso di impossibilità a partecipare al Music Camp & Tour, sarà possibile richiedere il 
rimborso esclusivamente della quota di frequenza se richiesto tramite e-mail a 
segreteria@nyco.it entro il 15 giugno 2021. 

QUALI SONO I SERVIZI PREVISTI ? 
• rispetto dei protocolli Covid previsti dalla normativa vigente * 
• assicurazione 
• servizio bus di andata e ritorno da e per le sedi del Music Camp 
• presenza di un assistente nel bus e nelle sedi del corso 
• servizio mensa nei giorni del Music Camp 
• T-shirt e gadget NYCO 2021 
• materiale didattico 

* In occasione delle prove collettive e delle esibizioni, quo/ora il numero degli iscritti non permettesse di mantenere il 
distanziamento previsto dal protocollo Covid. si prowederò a fare eseguire i brani alternando i giovani esecutori 
nell'orchestra. 
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Enti promotori 

Comune di Camerino 
Comune di Muccia 
Comune di Petrio lo 

Comune di Tolentino 
Centro per la Musica e le Arti figurative - UNICAM 

Associazione Culturale Musicamdo 
Gioventù Musicale d'Italia, Sede di Camerino 

Istituto Comprensivo "U. Betti" di Camerino 
Associazione Musicalncanto di Muccia 

Corpo Bandistico e Majorettes Città di Petriolo 
Istituto Musicale Vaccaj di Tolentino 

Associazione Salvadei Banda Città di Macerata 
ESYO 

Associazione Cappella Musicale del Duomo - Coro Universitario di Camerino 
Cooperativa di Comunità CamOn 

Patrocini e collaborazioni 

Conservatorio Sta tale di Musica "G. Rossini" di Pesaro 
ARCOM - Associazione Regionale Cori Marchigiani 

ANSIMA Marche - Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome 
Associazione "Corpo Bandistico Alta Valle del Potenza" dei Comunl di Pioraco e Fiuminata 

Istituto Comprensivo "G. Leopardi" di Sarnano 
Convitto Nazionale "G. Leopardi" di Macerata 

(gli aggiornamenti dei patrocini e delle collaborazioni saranno pubblicati nel sito) 

Coordinatore NYCO: Vincenzo Pierluca 

maggiori informazioni 

www .nyco.it 
segreteria@nyco.it 

333 3667943 
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