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il nostro progetto
Il Campus delle Arti è un progetto di formazione della 
persona, attraverso la musica e le arti ad essa correlate. Ogni anno, per 
due settimane, corsi di base e di perfezionamento accolgono ragazzi di età 
compresa tra gli 8 e i 25 anni, tenuti da musicisti di chiara fama, attivi in 
Italia e in Europa.

Grazie a borse di studio tutti i ragazzi possono realizzare il loro sogno:  
la musica è per tutti.

Valorizziamo l’eccellenza: i giovani di talento vengono sostenuti 
attraverso percorsi formativi dedicati e avviati alla carriera concertistica, 
offrendo loro anche la possibilità di effettuare registrazioni discografiche 
professionali e tenere concerti in Italia e all’Estero.

[FOTO]
Federico Colli, primo premio al 
Concorso Mozart di Salisburgo 

nel 2011, medaglia d’oro al 
Concorso di Leeds nel 2012

Gloria Campaner,  
grazie alla vittoria dell´International 

Ibla Grand Prize 2009 e Premio 
Speciale Prokofiev, debutta nel 2010 
negli Stati Uniti con una tournée che 
la conduce alla prestigiosa Carnegie 

Hall di New York

Alcune fra le 
eccellenze italiane 

cresciute al 
Campus

Simone Rubino,  
suona oggi con le più 
importanti orchestre del 
mondo. Vincitore del 
“Credit Suisse Young 
Artis Award 2016”, ha 
suonato al Festival di 
Lucerna con i Wiener 
Philharmoniker



lavoriamo in sinergia
Cooperazione. Questo è il valore che condividono le persone e le 
Istituzioni che sostengono il Campus, nell’ideale comune di offrire ai 
giovani un’opportunità per crescere come persone e come musicisti.

Comune di Bassano del Grappa

Opera Estate Festival Veneto

Conservatorio “C. Pollini” di Padova

Deutsche Schule Roma

Associazione “Jacopo Vittorelli” di Bassano del Grappa

Musikstrasse di Franco Bixio

Gruppo di Solidarietà dei Dipendenti 
della Camera dei Deputati

i maestri del Campus
I Maestri, tutti appassionati del progetto Campus, sono:
> Docenti di Conservatori e Accademie italiani ed europei 
> Concertisti di fama internazionale
> Esperti di discipline legate alla musica

Marco Fiorentini, violinista dell’ArsTrio di Roma, docente al 
Campus fin dalla prima edizione del 2004

il direttore artistiCo
Angela Chiofalo, calabrese, ideatrice e direttore artistico del Campus, è 
docente di pianoforte al Conservatorio di Padova. Dopo il diploma con lode 
a Reggio Calabria si è laureata in Discipline della Musica all’Università di 
Bologna e ha perfezionato i suoi studi pianistici al Mozarteum di Salisbu-
go e all’Accademia Chigiana di Siena. Come pianista del Polimnia Ensem-
ble ha suonato in Italia e all’Estero (Teatro S. Carlo di Napoli, Sala Verdi 
del Conservatorio di Milano, Filarmonica di San Pietroburgo, Melba Hall 
di Melbourne, Università di Toronto...). Ha inciso svariati dischi editi per 
Musikstrasse, ha registrato per la Radio e la Televisione, tra cui ricordiamo 
l’inaugurazione del Teatro Paisiello di Lecce ripresa da Rai3. Per le edizio-
ni Pantheon ha pubblicato “Analisi e pedagogia nell’insegnamento 
pianistico di Heinrich Neuhaus”. Il suo interesse per l’inse-
gnamento l’ha portata ad appassionarsi alla neuro-mu-
sicologia collaborando con medici e scienziati 
con cui ha realizzato all’interno del Cam-
pus Musicalmente, giornate di stu-
dio dedicate alle correlazio-
ni fra mente, musica e 
corpo. 

Ha ideato 
e prodotto diversi 

spettacoli di Teatro musi-
cale, fra cui Fantamusicasia, re-

alizzato al  
Parco della Mu-

sica di Roma e che ha 
visto la collaborazione di ar-

tisti quali Milena Vucotic, Ninetto 
Davoli e Giuseppe Manfridi. Nel 2015 l’As-

sociazione Amici dello Spettacolo di Padova le 
ha conferito un premio speciale, motivandolo 
come riconoscimento per l’amore e la compe-
tenza con cui trasmette arte alle giovani genera-
zioni. È mamma di Sofia e Clara.



Lucrezia Lavino Mercuri, classe 2005, già vincitrice di premi nazionali e 
internazionali, tra cui il Concorso Internazionale “Grumiaux” (Belgio), il 

“J. Micka” di Praga, Grand Prix “Flame” di Parigi. Nell’edizione 2016 
del Campus ha vinto il Premio del Pubblico, una registrazione discografica 

con l’etichetta Musikstrasse e una tournée in Europa 

Concerto d’Apertura del “Campus Festival 2017”, 
Lucrezia Lavino Mercuri con i Maestri del Campus.



Dal 2004
formiamo musicisti e promuo-
viamo l’eccellenza.

1.668 Iscritti
provenienti da Italia, Austria, Cina, Colombia, Egitto, Fin-
landia, Germania, Giappone, Portogallo, Paesi Bassi, Russia, 
Slovenia, Spagna.

72 Docenti
provenienti dai principali Conservatori, Accademie e Or-

chestre d’Italia e d’Europa.

329 Borse di Studio
grazie alla generosità di azien-

de e privati.

diamo  
un po’ di  

numeri!

127 Concerti  
in Italia
offerti da Istituzioni concertistiche per offrire 
concrete opportunità professionalizzanti.

29 Concerti all’Estero
organizzati anche in collaborazione con Ministero degli Affari  
Esteri e gli Istituti Italiani di Cultura in Spagna, Portogallo, Scozia, Svezia, 
Finlandia, Germania, Croazia, Ungheria, Cina.

15 Registrazioni professionali
nella storica Sala Trafalgar di Franco Bixio per Musikstrasse. Ettore Pagano, classe 2003, 

si è già esibito alla Carnegie Hall di New York. Nell’edizione 2017 del 
Campus ha vinto il Premio del Pubblico, una registrazione discografica 

con l’etichetta Musikstrasse e una tournée in Germania



Costru-
isCi il tuo 
evento  
personalizzato

Un fiore all’occhiello per le aziende: valorizza un 
tuo evento con un concerto dei nostri talenti, creando 
così un intrigante connubio tra arte e prestigio della tua 
azienda.

Il Campus può mettere a disposizione location suggestive come il 
prestigioso Chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa, la Sala 
Trafalgar di Roma e Villa Barbariga (San Pietro di Strà-Vicenza).

offri una borsa di studio

Sostieni la crescita di un giovane attraverso la musica!
Aiuta un giovane professionista ad emergere!
Crea un legame tra te e il Campus creando una borsa 
di studio personalizzata!

entra adesso nella 
squadra del Campus

Dai valore alla cultura.

Contribuisci al successo dei 
nostri allievi offrendo loro 

l’opportunità di veder 
realizzato un 

sogno!
Francesco, il più piccolo del 
Campus, partecipa ogni anno 
dal 2015, crescendo ogni giorno 
come violoncellista!

diventa main 
sponsor di un nostro 

ConCerto

Sostieni l’attività del Campus delle Arti patrocinando 
un evento del nostro cartellone. La tua azienda sarà messa in 

risalto su tutti i nostri canali comunicativi e dei posti saranno riser-
vati al concerto.

patroCina un premio del Campus 
Ti intitoleremo un concerto premio che sarà consegnato  

durante il tradizionale Concerto di Gala ai migliori allievi del Campus.



Come aderire
Per effettuare la propria donazione:

Associazione Amici del Campus delle Arti
Banca Prossima - c/c n° 100000010256
IBAN: IT18S0335901600100000010256 - BIC: BCITITMX
Causale: “Erogazione liberale per Borsa di Studio”

Per approfondimenti e sviluppo di piani personalizzati di partnership:

M° Federico Novarini
+39 347 8628781
organizzazione@campusdellearti.eu

Promotore  
e organizzatore  
del Campus:

assoCiazione amiCi  
del Campus delle arti

Sede legale
Via dei Prati Fiscali, 215 
00141 Roma

Sede operativa
Hotel Palladio - via Antonio Gramsci, 2/4 
36061 Bassano del Grappa, Vicenza

Visita il sito web del Campus
www.campusdellearti.eu

“In tutta la mia lunga vita  non avevo mai visto 
una cosa così meravigliosa” 

~  Rita Levi Montalcini ~

Konstantin Bogino, pianista del leggendario 
Trio Čajkovskij, docente del Campus delle Arti 

fin dalla prima edizione.

Campus delle Arti

@campusdellearti



i nostri partner

Partner tecnici

Deutsche Schule Rom
Scuola Germanica Roma

Partner istituzionali

Partnership

Federico,  
sogna di suonare in  
una grande orchestra.

2 colori: 
Pantone orange + 
Nero

CMYK

1 colore

Negativo



Presidente 
Marcella Faletra 
presidente@campusdellearti.eu

Consiglieri 
Lorenzo Rüdiger 
Franco Ilardo 
Massimo Baglioni

Direttore artistico 
Angela Chiofalo  
direzioneartistica@campusdellearti.eu

Organizzazione e Didattica 
Federico Novarini  
organizzazione@campusdellearti.eu

Comunicazione 
Giulia Zucchelli 
campusdellearti.bassano@gmail.com

Logistica 
Fabiola Sacco

Crediti fotografici
Be Mind Project di Bassano del Grappa | Lanfranco Cascioli | Alberta 

Dal Dosso | Alessandra Marras 

assoCiazione amiCi 
del Campus 

delle arti

Progetto grafico: Federico Novarini

Associati e 
partecipa alla vita 
del Campus!


