
Attraverso i l  simbolo del Flauto Magico, 

Mozart ci  dà  un’immagine impareggiabile 

di  ciò  che è  la musica e di  ciò  che dovrebbe divenire 

per l ’essere umano. 

Questo flauto che opera dei miracoli  e trionfa 

su tutte le forme del male 

è  una metafora della musica in generale,  

della sua incomparabile esistenza”

George Balan

Il flauto magico 
tra mistero e rivelazione

Seminario residenziale

15-18 settembre 2022
Castelletto di Brenzone sul Garda (VR)

Garda Family House

°30
anniversario



Soggiorno
GARDA FAMILY HOUSE
Via Nascimbeni 12 
37010 Castelletto di Brenzone (VR)
www.gardafamilyhouse.it

COSTO A PERSONA CON PENSIONE COMPLETA 
 76,00 € in camera doppia al giorno
 83,00 € in camera singola al giorno 
 88,00 € in camera doppia uso singola al giorno

COME ARRIVARE
Castelletto è facilmente raggiungibile da Verona,
da Trento e dai vari paesi della riviera bresciana.

Nella ricorrenza del trentennale dell’Associazione Italiana di Musicosophia, vi accompagneremo
lungo il cammino misterioso e affascinante del Flauto Magico. Scoprirete allora angolature
poliedriche, giochi intrecciati, sfumature profonde e delicate del messaggio vitale ed illuminante di
questa Opera veramente unica. Questa Musica conduce all’incontro con sé stessi nell’immensità del
cosmo. La lirica che Hermann Hesse ha dedicato al Flauto Magico risuonerà come sublime e dolce
eco nell’ascolto consapevole:  

Una volta ti ascolterò ancora O Musica,
e, al sacro tempio

Della luce e ai cori illuminati
Dei sacerdoti ai canti fluidi e ampi

Dei fini flauti, tuo ospite sarò

Informazioni e iscrizioni
ANDREINA FAILO 
Cell. 338.9984102 – andreina.failo@virgilio.it
FRANCA VENZIN 
cell. 338.8891083 –  francavenzin@icloud.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per chi si iscrive entro il 28 maggio 2022 
il costo è di 150,00€ di cui 100,00€ sono da
versare come acconto all’iscrizione e il saldo di
50,00€ ad inizio seminario.

Per chi si iscrive entro il 28 giugno 2022 
il costo è di 200,00€ di cui 150,00€ sono da
versare come acconto all’iscrizione e il saldo di
50,00€ ad inizio seminario.

Per i giovani entro i 25 anni il costo totale per
l’intero seminario è di 50,00 € da versare al
momento dell’iscrizione.

Il pagamento va effettuato sul conto
dell’Associazione Italiana di Musicosophia
IBAN: IT 68 I 02008 01805 000101760728 
CAUSALE: iscrizione seminario trentennale

Per partecipare è necessario essere soci
dell’Associazione Italiana di Musicosophia la cui quota
annuale è di 10,00€ per i nuovi partecipanti e di 25,00 €
per gli altri 

E’ IMPORTANTE ISCRIVERSI ENTRO LE DATE INDICATE
PER POTER GARANTIRE AD OGNUNO IL SOGGIORNO
NELLA STRUTTURA CHE CI APPLICA DEI PREZZI
AGEVOLATI.  CHI NON TROVA POSTO NELLA CASA
DOVRA’ SOGGIORNARE NEGLI ALBERGHI CHE HANNO
PREZZI PIU’ ONEROSI 
 

Programma
Giovedì  15 settembre 
dalle ore 16.00 - arrivo e accoglienza
20.45- 22.15 - presentazione e introduzione

Venerdì 16 settembre
9.00 – 12.30, 15.00 – 19.00, 20.45-22.15  - Seminario 

Sabato 17 settembre 
9.00 – 12.30, 15.00 – 19.00, 20.45-22.15 - Seminario

Domenica 18 settembre 
9.00 – 12.30 - Seminario e saluti conclusivi

Il seminario residenziale sarà tenuto dai conduttori
dell'Associazione Italiana di Musicosophia

Associazione Italiana di Musicosophia
Strada del dos de le Giare, 8 - TRENTO
musicosophia@musicosophia.it
www.musicosophia.it


