
 

STAGE RESIDENZIALE 

 
dalle h 16.30 di venerdì 1 luglio                                         

alle ore 9.30 di mercoledì 6 luglio 2022 

 

presso Hotel-Ristorante Archimede                                    

Ponte di Casalino – Reggello _ (Firenze) 

 

 

 

organizzato                                                        

dall’Associazione Italiana Flauti di Bambù                          

in collaborazione                                                                             

con Guilde Francaise des Flutes de Bambou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Italiana 

Flauti di Bambù 

(riconosciuta come APS dalla Regione Toscana) 

 

Sede legale: via Brunetto Latini 31 - 50066 Reggello (FI) - Italia 

 

per informazioni 

 

tel. +39 055 8327027 / +39 055 6505883 

 

www.flautidibambu.it 

 

 

Durante lo svolgimento dello stage saranno rispettate le norme 

anti-covid vigenti. 

 



 

Suonate già uno strumento musicale o pensate di 

iniziare a farlo? 

Siete appassionati di attività manuali o non le 

avete mai sperimentate? 
Siete un asso del solfeggio o non lo conoscete per 

niente? 

Lavorate con dei bambini e vi piacerebbe farli 
partecipi del piacere della musica? 

Allora questo stage è fatto per voi! 

 

Partendo da una canna di bambù selezionata, con 

utensili semplici messi a vostra disposizione, con 

la guida di un docente diplomato, costruirete il 

vostro primo flauto, un soprano; imparerete a 
suonarlo, anche in gruppo, acquisendo gli elementi 

fondamentali della lettura musicale. 

 
SEDE                                                                     

Lo stage si svolgerà in collina (a 500 m d’altezza, 

sulle pendici del Pratomagno) in due strutture 

alberghiere vicine, a 40 km da Firenze:                                                          
1 - Hotel-Ristorante Archimede – Reggello (FI) 

– dove si svolgeranno tutte le attività dello stage, 

compresi i pasti, e dove alloggerà una parte degli 
iscritti; l’hotel è dotato di piscina all’aperto. 

www.ristorantearchimede.it                                      

2 – Casa Pagni – Reggello (FI) – a 5 minuti di 

auto dall’Hotel Archimede, dove alloggerà l’altra 

parte degli iscritti, possibilmente con auto propria. 

                                                                                         

In ambedue le strutture sono disponibili camere 

con bagno, singole, doppie e triple. 

COSTI 

 

Prezzo dello Stage:  

400 euro (per la camera                                               

singola 30 euro in più),  

comprensivo di vitto, alloggio 

ed attività laboratoriali, 

di cui euro 100,00 al  
momento dell’iscrizione, 

da versare all’Associazione 

Italiana Flauti di Bambù 
sul conto corrente postale  

N° 1008016956 intestato all’Associazione, 

Via Brunetto Latini 31, 50066, Reggello (FI). 

Potrà essere considerata un’agevolazione per gruppi 
familiari. 

Per poter partecipare allo stage è necessario essere o 

diventare soci dell’Associazione Italiana flauti di 

bambù (costo della quota associativa per il 2022: 20 

euro) 

Il saldo avverrà all’inizio dello stage in contanti o 
precedentemente tramite versamento sul ccp (nel qual 

caso portare la ricevuta). 

 

SCADENZE 

 

- iscrizione: entro il 31maggio 2022. Riempire il 

modulo allegato ed inviarlo, insieme alla ricevuta 
dell’avvenuto versamento di 100 euro sul ccp postale 

dell’Associazione, a pieroguerrini50@gmail.com ; 

 

- entro 15 giugno vi verrà comunicato se la vostra 
eventuale richiesta di disporre di una camera singola 

potrà essere accolta o meno; 

 
-entro il 15 giugno riceverete ulteriori informazioni per 

partecipare allo stage e per raggiungerne la sede. 

 
- Chi dovesse rinunciare alla partecipazione, dovrà 

comunicarlo entro e non oltre il 15 giugno 2022. In 

questo caso sarà rimborsata la cifra di 80,00 euro. 

 
 

 

http://www.ristorantearchimede.it/
mailto:pieroguerrini50@gmail.com

