
 

“MUSICA E NATURA” 
L’AGRITURISMO “LA CANESTRA” IN COLLABORAZIONE CON 

MUSICISTI – INSEGNANTI ORGANIZZA INCONTRI DI MUSICA 
IMMERSI NELLA NATURA NEI WEEK – END  15 - 16 GIUGNO, 29 - 

30 GIUGNO, 13 - 14 LUGLIO 

Musica e natura sono due componenti della realtà spesso correlate 
e capaci di offrirci emozioni tra le più intense che possiamo 

sperimentare nella nostra esperienza. E’ infatti noto che moltissimi 
musicisti si sono ispirati nel corso della storia proprio alla natura 
per arricchire, con le loro creazioni, la più spirituale delle arti, la 

musica. 

PROGRAMMI DEI WEEK – END: 

PROGRAMMA WEEK-END 15 e 16 giugno: 
 

Sabato  
 
ore 20.00 – cena a base di prodotti tipici locali 
 
ore 21.30 – concerto “presentazione del disco LAROTTAMISTICA" con: 
 
ANDREA CAVAROCCHI: voce e chitarra acustica; 
ARTURO VALIANTE: piano jazz; 
WALTER MONINI: basso; 
BRUNO MARCOZZI: batteria; 
 
Domenica  
 
ore 10.00 – escursione “ARMONIA nella NATURA” (durante la quale i musicisti- 
insegnanti parleranno di armonia e teoria musicale )  
ore 13.00 – pranzo a base di prodotti tipici locali 
ore 15.30 – seminario (di musica d’insieme o di strumento all’interno della  
struttura) 
ore 17,00: degustazione di prodotti tipici di piccole aziende agricole dell’Alta 
Valle dell’Aterno e del Lago di Campotosto 



ore 20.00 – cena  
ore 21.30 – “jam session” con gli iscritti e gli insegnanti. 

 

PROGRAMMA WEEK-END  29 e 30 giugno: 
 

Sabato 
 

ore 20.00 - cena a base di prodotti tipici locali 
 
ore 21.30 - concerto "Luca Giordano Band" con: 
 
LUCA GIORDANO chitarra e voce; 
FABRIZIO GINOBLE hammond; 
ALESSANDRO SVAMPA batteria; 
WALTER MONINI basso; 
 
Domenica  
 

ore 10.00 – escursione “ARMONIA nella NATURA” (durante la quale i musicisti- 
insegnanti parleranno di armonia e teoria musicale )  
ore 13.00 – pranzo a base di prodotti tipici 
ore 15.30 – seminario (di musica d’insieme o di strumento all’interno della  
struttura) 
ore 17,00: degustazione di prodotti tipici di piccole aziende agricole dell’Alta 
Valle dell’Aterno e del Lago di Campotosto 
ore 20.00 – cena  
ore 21.30 – “jam session” con gli iscritti e gli insegnanti. 
 

PROGRAMMA WEEK-END 13 e 14 luglio 
 

Sabato 
 
ore 20.00 - cena a base di prodotti tipici locali 
ore 21.30 - concerto "Walter Monini Quartet con Gianluca Caporale” : 
 
GIANLUCA CAPORALE sax; 
WALTER MONINI basso; 



ARTURO VALIANTE piano; 
BRUNO MARCOZZI batteria; 
 
Domenica  
 
ore 10.00 – escursione “ARMONIA nella NATURA” (durante la quale i musicisti- 
insegnanti parleranno di armonia e teoria musicale )  
ore 13.00 – pranzo a base di prodotti tipici 
ore 15.30 – seminario (di musica d’insieme o di strumento all’interno della  
struttura) 
ore 17,00: degustazione di prodotti tipici di piccole aziende agricole dell’Alta 
Valle dell’Aterno e del Lago di Campotosto 
ore 20.00 – cena  
ore 21.30 – “jam session” con gli iscritti e gli insegnanti. 
 
 

COSTI: 

Quota di partecipazione per i seminaristi per un week-end: 125,00 €/persona 

La quota comprende: cena del sabato, 1 pernottamento, 1 prima colazione, 
pranzo e cena della domenica, escursione, seminario, concerto; 

Pacchetto tre week-end per i seminaristi: 325,00 € (comprendente uno sconto 
di 50,00 €) 

Escursione a cavallo (facoltativa): costo orario 20,00 €/persona; 

Per coloro che vogliano partecipare soltanto alla cena con concerto del sabato 
quota di partecipazione: 30,00 € 

Per coloro che vogliano partecipare soltanto al seminario compreso il pranzo e 
la cena della domenica, quota di partecipazione: 70,00 € 

  

 

Per prenotazioni e informazioni: Agriturismo “La Canestra” di Giuseppe  
Commentucci , frazione Aglioni di Capitignano (L’Aquila) - lacanestra@libero.it  
–www.lacanestra.it – www.facebook.com/la.canestra 
Tel. 0862/901243 - 340/3889340 

 

Vi aspettiamo! 


