Campus 2021
Il progetto di un campus estivo musicale nasce per dare ai ragazzi un’opportunità di fare musica
d’insieme, attività che in quest’ultimo anno e mezzo, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata
pressoché nulla, ma che è fondamentale per la formazione di un giovane musicista.
Suonare insieme, infatti, è importante per sviluppare qualità come la capacità di ascolto e il senso
del ritmo, ma è anche un mezzo che favorisce la socializzazione, lo spirito di gruppo e soprattutto
tanto divertimento!
Tutto questo, ovviamente, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-COVID al fine di garantire
a tutti un’esperienza piacevole, formativa e sicura.
Il campus si rivolge ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni che suonano uno strumento a fiato (flauto traverso,
clarinetto, sassofono, tromba, trombone, euphonium, corno e basso tuba) o a percussione, che
non siano totali principianti ma abbiano almeno un anno di lezioni alle spalle.
L’iniziativa è aperta non solo agli allievi della nostra Accademia, ma a tutti i ragazzi che rientrano
nei criteri appena citati e che abbiano tanta passione per la musica.
Alla fine della settimana verrà organizzato un concerto a completamento del lavoro svolto.
Vi aspettiamo con tanta voglia di suonare e di mettervi in gioco per riempire la vostra estate
anche con i magnifici colori della musica!

Programma
H 9,00 – h 9,30

Accoglienza

H 9,30 – h 10,30

Lezione classi strumento

H 10,30 – h 11,00

Momento ricreativo con merenda

H 11,00 - h 12,15

Musica d'insieme

H 12,15 – h 14,00

Pranzo al sacco

H 14,00 – h 15,00

Lezione classi strumento

H 15,00 - h 15,30

Merenda

H 15,30 - h 17,00

Musica d’insieme

H 17, 00 - h 17,30

Chiusura giornata

Quota di partecipazione € 150,00
Il corso partirà con un minimo di 10 partecipanti di età compresa fra gli 8 e i 13 anni .

Il termine delle iscrizioni sarà il 05/06/2021 ed entro tale data dovrà essere versato il saldo
della quota a conferma dell’iscrizione.

