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discovery atelier
Se vuoi diventare partecipante anche solo per un giorno, se sei iscritto ad un atelier lungo ma sei curioso, se ti piacciono le
sorprese, se non vuoi perdere l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo, se non sai cosa fare in un giorno libero… partecipa a
una delle nostre sessioni mattutine ed esplora gli aspetti peculiari della musica corale e vocale. Ogni mattina ci saranno diversi
discovery atelier riguardanti differenti stili e repertori fra i quali scegliere.

Come posso iscrivermi prima del festival?
Se partecipi a un atelier lungo, puoi frequentare i discovery atelier durante i tuoi giorni liberi. Puoi anche acquistare un biglietto
giornaliero attraverso il nostro sito, per uno, due o più giorni, e partecipare a uno o più discovery atelier.

Posso scegliere in anticipo quali Discovery frequentare?
Certamente, anzi ti consigliamo vivamente di farlo: ciò ti assicura di partecipare ai discovery atelier di tua scelta fino a esaurimento
dei posti. In tal modo puoi recarti direttamente sul posto ed evitare una coda! Dopo esserti iscritto, manda una mail a
musicoffice@ectorino2012.it
Durante il festival potrete iscrivervi e scegliere i Discovery desiderati presso gli uffici del festival presso il Palazzo della Regione
Piemonte - spazio mostre, Piazza Castello angolo via Palazzo di Città.

É possibile iscriversi e scegliere la mattina stessa?
Sì, è possibile. Una piccola quota di posti è riservata a chi vuole scegliere la mattina stessa. ll punto iscrizioni è un accogliente
caffè italiano: Gran Bar, Piazza Gran Madre di Dio 2, a partire dalle ore 8.45.I luoghi dove si svolgeranno i Discovery sono situati
sui due lati del fiume Po, a breve distanza dal punto iscrizioni (da 5 a 20 minuti a piedi), quindi vi consigliamo di calcolare bene i
tempi per non arrivare in ritardo.

E una famiglia o parte di essa può iscriversi?
Ci sono alcuni Discovery chiamati “Family Singing” che sono pensati apposta per voi. Trovateli nel programma dei giorni 28, 29
luglio e 4 agosto. Bisogna iscrivere almeno un bambino (sotto i 14 anni) e un adulto. Per i bambini l’iscrizione è gratuita!
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