Il Campus delle Arti è un progetto volto alla
formazione della persona attraverso la musica e
le arti ad essa correlate. Ogni anno, per due
settimane tra luglio e agosto, corsi di base e di
perfezionamento accolgono ragazzi di età
compresa tra gli 8 e i 25 anni, tenuti da musicisti
musicisti
di chiara fama, attivi in Italia e in Europa.
Uno degli obiettivi è la promozione dei talenti,
attraverso il Campus in Tournée:
Tournée: a 10 studenti,
selezionati da una Giuria internazionale,
vengono offerti una tournée di concerti e
registrazioni in Italia
Italia e all’Estero.
L’organizzazione e la realizzazione di spettacoli
ha la doppia funzione di premiare le doti
musicali dei giovani musicisti e di promuovere la
cultura musicale. Inoltre, 3 tra i dieci premiati
hanno la possibilità di registrare un cd nella sala
Trafalgar a Roma, messa a disposizione da
Franco Bixio. Altro ambito premio è il “Premio
del pubblico”, dove il pubblico stesso di Bassano
e delle città limitrofe viene coinvolto nella
selezione di uno dei dieci musicisti prescelti che
si esibirà l’anno
l’anno seguente inaugurando una
nuova edizione del Campus estivo.
Ad oggi, il Campus, nei suoi 15 anni di attività,
ha reso protagonisti 45 giovani musicisti del
Campus che hanno avuto la possibilità di esibirsi
in 142 Concerti in Italia e 32 all’Estero, ed effettuare
effettuare 18 Registrazioni professionali. I concerti all'Estero sono
appoggiati dal Ministero Affari Esteri (MAE) e dagli Istituti Italiani di Cultura. Gli Istituti Italiani di Cultura che
hanno espresso interesse nel continuare la collaborazione per l’anno in corso sono quelli di Amburgo,
Zagabria, Budapest, Edimburgo e Praga.
Il Campus delle Arti premia un giovane talento del 14° Concorso Pianistico Internazionale MOZART
permettendogli di partecipare direttamente al ""Premio
Premio Campus delle Arti",
Arti", senza preselezioni
preselezioni ne obbligo di
frequentare un Corso o Masterclass.

