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YES WE CAMP 

 
Faremo vivere ai ragazzi che vorranno seguirci un momento forte di vita 
“musicalcomunitaria” in un paradiso montano e immersi per 7 giorni nella … 
musica … scoprendo insieme come può cambiare il nostro modo di suonare, 
sperimentando lo stare insieme per lavorare a un progetto grande … la musica … 
vivendo in parallelo un altro progetto, forse più grande …  dimenticarsi un po’ 
l’individualità, data dal nostro vivere quotidiano, per crescere insieme. 
   
Periodo:              
Yes We Camp Elementari dal 20/06 al 23/06 
Yes We Camp Superiori dal 24/06 al 30/06 
Yes We Camp Medie dal 01/07 al 07/07 
 
Località : Il Camp si svolgerà a Noveis (Ailoche) provincia di Biella 
 
Caratteristiche: Casa in autogestione, servizio cucina incluso. 
 
Avremo a disposizione un cuoco che cucinerà per noi, il resto dei servizi li faremo in 
completa autogestione imparando che anche il servizio più piccolo è utile per la vita 
di gruppo. 
 
A chi è rivolto:  A tutti i ragazzi dagli 8 ai 22 anni (si considera l’anno in corso)  
 
Occorrente per il Camp: vestiario, biancheria, sacco a pelo o sacco lenzuolo, 
asciugamani e accappatoi e quanto può servire per l’igiene personale.  
E’ a disposizione un locale lavanderia nel quale però è possibile lavare solo a mano, 
suggeriamo quindi di portare gli indumenti sufficienti per i 7 giorni di permanenza. 
Qualche indumento pesante, siamo comunque in montagna a 1200Mt di quota. 
Strumento proprio nel caso in cui sia trasportabile, gli altri strumenti (batteria, 
amplificatori, piano digitale e impianto voci) saranno a disposizione in loco. 
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Programma giornaliero: 
 
-h. 8,00   Sveglia (lavaggio e stiraggio personale) 
-h. 8,30   Colazione 
-h. 9,00   Pulizie, lavaggio tazze e pentole colazione, pulizia ambienti comuni. 
-h. 10,00   Inizio attività di strumento in classi da 5 persone 
-h. 11,00/11,10  Pausa 
-h. 11,10   Ripresa attività 
-h. 12,00  Fine attività preparazione per il pranzo (apparecchiare, aiutare in cucina) 
-h. 12,30  Pranzo e pausa rilassante (a gruppi si sparecchierà e si laveranno stoviglie e 
   pentole) 
-h. 15,30   Inizio attività varie (musica d’insieme, song writing, ear training, strumenti   
   complementari) 
-h. 16,40/16,50  Pausa 
-h. 18,30   Fine attività  
-h. 18,30/19,30  Momento a disposizione per docce e altre attività ludico ricreative. 
-h. 19,30   Preparazione cena (vedi Pranzo) 
-h. 20,00   Cena (dopo cena pulizie salone e lavaggio stoviglie) 
-h. 21,45   Inizio serata (avremo 3/4 serate a tema dove approfondiremo vari temi  
   musicali e di vita) 
-h. 23,00   Momento di piccola condivisione della giornata con i ragazzi e Buona Notte 
 
Il programma indicativo e potrebbe subire variazioni dovute a esigenze del momento. 
 
L’attività’ del mattino sarà dedicata al proprio strumento, approfondendo quanto studiato durante 
l’anno accademico e sviluppando i punti nei quali, per qualsiasi motivo durante l’anno, ci si è 
dedicati meno, metodo di studio, saper distinguere tra “suonare” e “studiare” lo strumento, 
quando utilizzare determinate tecniche, come ottimizzare il proprio set up. 
 
Il pomeriggio sarà dedicato invece ad attività prettamente in gruppi polistrumentistici, nei quali 
oltre a suonare insieme e ad ascoltarci, capiremo e approfondiremo lo sviluppo ritmico 
dell’orecchio, la tecnica o le tecniche per abbozzare un minimo arrangiamento a un pezzo da noi 
scritto, il songwriting, … insomma cercheremo di riscoprire insieme il “romanticismo” che c’è nel 
creare e vivere la musica insieme. 
 
E‘ richiesta ad ogni partecipante la voglia e l’entusiasmo di mettersi in gioco, non solo 
musicalmente ma anche nelle altre attività, di contorno, ma estremamente indispensabili e di 
crescita. Servire ai pasti, tenere puliti gli ambienti dove staremo per una settimana, mettersi al 
servizio dell’amico nel caso di bisogno e tutte quelle piccole grandi cose che ci possono aiutare 
durante il campo ma anche un pochino nella vita.    
 
Saranno presenti tre figure di master coach che coordineranno tutto il lavoro dei vari gruppi 
musicali e di lavoro, i master coach saranno coadiuvati da figure di music coach, che aiuteranno 
nel lavoro. Il rapporto sarà di un coach ogni 5 partecipanti. 
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Le iscrizioni sono aperte fino al 04 Maggio  
 
Costo del camp: 250€ Elementari e 470,00€ Medie e Superiori. Tutto compreso, escluso viaggio 
di andata e ritorno, del quale verranno comunicati tempi, modi ed eventuali costi. 
 
Quota da versare al momento dell’iscrizione, unitamente alla consegna del modulo di 
adesione: €100,00 
 
Iscrizioni tramite compilazione apposito modulo da consegnare in segreteria con 
versamento dell’acconto di 100 € oppure da inviare compilato e firmato alla mail 
segreteria@puntogroove.it  
 
Versamento dell’acconto entro il 30 marzo 2018 su c/c dell’Associazione 
IBAN IT45C0351232440000000000587 
Versamento del saldo su c/c dell’Associazione entro il 04 maggio 2018. 
 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 
Michela 029384394   segreteria@puntogroove.it  
Paolo 3494778572   camp@puntogroove.it   


