
estate pianistica
fasolsi

2022  |  9° edizione

abbiamo un 
piano
per l’estate!

• informazioni
info@fasolsi. i t
www.fasolsi. i t
331.9987751

costi e iscrizioni
• campus musicale
L’attività è riservata ai soci FaSolSi. Il contributo è di 
€ 430 e comprende lezioni di piano, vitto, alloggio, assi-
curazione, attività ludico/didattiche musicali. 
La quota associativa è di €15.
Il Campus sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.
Ritrovo lunedì ore 10 in loco, termine venerdì ore 14.

• master pianistico
L’attività è riservata ai soci FaSolSi. Il contributo è di 
€ 430 e comprende lezioni di piano, vitto, alloggio, assi-
curazione. La quota associativa è di €15.
Il Master sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.
Ritrovo lunedì ore 10 in loco, termine venerdì ore 14.

• iscrizioni
La pre-iscrizione deve avvenire entro il 24 aprile, 
contestualmente al versamento di una caparra pari a 
€ 130 tramite assegno, contanti oppure bonifico da 
effettuare a:
ASSOCIAZIONE PIANISTICA FASOLSI
Via E. Pagliano, 40 -   20149 Milano
IBAN: IT86G0306909425100000005559 
c/o Intesa San Paolo, fil. via A.Saffi - Milano
CAUSALE: nome del partecipante + caparra Campus o 
Master estivo 2022 

Entro il 2 maggio sarà confermata l’attivazione delle 
iniziative. 
In caso di non raggiungimento della quota minima di 
partecipanti, la caparra verrà restituita.
Il saldo dovrà essere versato entro il 15 maggio 2022
Niente è dovuto in caso di ritiro per motivi personali.
Una volta confermati gli iscritti, verrà organizzato un in-
contro di presentazione dell’attività presso la nostra sede 
operativa di via A. da Messina 5

• collegamenti
Gironico al Monte, frazione del comune di Colverde 
(Co), è raggiungibile facilmente in auto (autostrada A8, 
uscita Como centro) o in treno (ferrovie Nord, stazione 
di Grandate-Breccia.   Da qui è garantito un servizio 
navetta).
Su richiesta è possibile organizzare il viaggio da Milano 
con un responsabile dell’Associazione.



la nostra estate

master pianistico
13-17 anni
29 agosto - 2 settembre 2022
I ragazzi saranno seguiti da insegnanti certificati 
dell’Associazione FaSolSi che imposteranno il la-
voro e la metodologia di studio applicata nelle ses-
sioni di allenamento individuale. Ogni partecipante 
avrà a disposizione per lo studio uno strumento 
dedicato. I giovani pianisti potranno così misurar-
si concretamente con lo studio dello strumento, 
confrontandosi con i propri coetanei. L’immersione 
nella musica sarà completata da ascolti guidati di 
musica classica.

campus musicale
8-12 anni
20-24 giugno 2022
I bambini saranno seguiti da insegnanti certificati 
dell’Associazione FaSolSi che li guideranno nelle 
sessioni collettive di strumento e da educatori che 
completeranno le loro giornate con giochi musicali 
e altre attività all’aria aperta.
I bambini avranno a loro disposizione giochi da giar-
dino (ping pong, crocket ecc.) e la possibilità di belle 
passeggiate nei boschi in compagnia dei responsabili.

L’Associazione pianistica FaSolSi è lieta di presentare nuove attività estive dedicate a bambini e ragazzi.
Per l’estate 2022 offriamo due proposte diverse, mirate a differenti età ed esigenze.
Il campus musicale è dedicato ai bambini tra gli 8 e i 12 anni, che potranno vivere 5 giorni pieni di musica e 
divertimento. Il master pianistico propone un approfondimento dello studio del pianoforte mirato ai ragazzi 
più grandi, tra 13 e 17 anni.
Per entrambe le nostre proposte il coordinamento dell’attività didattica è curato dal M°Falossi, direttore arti- 
stico dell’Associazione, affiancato da insegnanti certificati FaSolSi.
I nostri giovani pianisti avranno la possibilità di vivere un’esperienza stimolante, immersi nella natura, in un’at-
mosfera serena e piacevole.
La sede delle attività è una residenza privata situata sul colle di Gironico al Monte, frazione del comune di 
Colverde, circondata da un giardino recintato, messa a disposizione dell’Associazione FaSolSi in uso esclu-
sivo per la durata dell’iniziativa. I nostri ospiti saranno alloggiati in camere da 2 o 3 posti. 
I pasti saranno consumati tutti insieme in casa o in giardino.

Ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni con Midori Kasahara, si è poi diplomato nel 1986 al Conservatorio Verdi di Milano 
con Piero Rattalino. Contemporaneamente ha frequentato il Corso di Composizione con Gianni Possio. Numerosi i suoi concerti 
come solista. Nel 1993 ha vinto il Primo Premio Assoluto al Torneo Internazionale di Musica a Roma. Ad oggi ha inciso 6 CD in qual-
ità di interprete e compositore. Ha ideato il “Metodo FaSolSI per l’apprendimento del pianoforte”, frutto della sua decennale esperien-
za didattica.

Marco Falossi


