NOTE D’ESTATE
4 settimane: 10 / 14 - 17 / 21 - 24 / 28 giugno - 1/ 5 luglio 2019

Sai già suonare uno
strumento ma sei curioso e
vorresti provare altri
strumenti musicali?
Non sai ancora suonare?
Nessun problema!

NOTE D’ESTATE: CAMPUS ESTIVO MUSICALE
Una divertente proposta per suonare, giocare, cantare, creare, recitare e ballare con i docenti della scuola
di musica! Le attività quest'anno sono molteplici
Il centro estivo è organizzato in modo tale che chiunque può provare a muovere le "prime note" con:

• pianoforte
• flauto
• sassofono
• violino

•
•
•
•

chitarra
basso
batteria
canto

COM’È ORGANIZZATA LA GIORNATA?
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MATTINA

PAUSA PRANZO

POMERIGGIO

GIOCO LIBERO E SALUTI

ore 9,00 / 10,00
accoglienza e gioco.
ore 10,00 / 12,30
attività alternate di

ore 12,30 / 14,30
pranzo (al sacco) e gioco
libero (giochi di società o
all’ area giochi parco Ghezzi)

ore 14,30 /17,00
Laboratori creativi dalla
composizione alla scrittura
di canzoni, cartoons,
Musical.

ore 17 /17,30
merenda, gioco libero,
saluti e ritiro studenti

strumento e canto.
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PERCORSI DI
AVVICINAMENTO AGLI
STRUMENTI
MUSICALI
MA ANCHE …
Laboratori per vivere la musica
in modo davvero creativo:

Il CAMPUS ESTIVO è aperto a tutti i bambini e
ragazzi di età compresa fra i 7 e i 15 anni: alcuni
laboratori verranno svolti a gruppi diversificati,
altri momenti verranno vissuti coralmente.

laboratorio RI-cantiamo e Ri-suoniamo una
canzone? Lab di adattamento di canzoni celebri
per cantare e suonare insieme.

Non mancheranno le attività ludiche e di libero
gioco nella pausa pranzo (al sacco).

laboratorio di composizione creativa: scriviamo
una canzone? Impariamo a creare una melodia e
un testo originali.

Le attività si svolgeranno negli spazi della scuola di
musica città di Novate.

laboratorio orchestra delle cose: suoniamo gli
oggetti come una vera orchestra sinfonica.
laboratorio di MUSICAL (lezioni di gruppo basate
su recitazione, ballo e ai momenti creativi per
divertirsi con i costumi, trucco, scenografia).
sonorizziamo un CARTONE ANIMATO!
... ovviamente tutto a misura di ragazzi e diviso in
gruppi di lavoro.

INFO E COSTI
‣ costo settimanale per studenti INTERNI 150,00 euro
‣ costo settimanale per studenti ESTERNI 165,00 euro (compresa quota associativa)
‣ a partire dalla seconda settimana tutti gli studenti sono considerati INTERNI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LA SEGRETERIA: ACCONTO 50 EURO
SCUOLA DI MUSICA CITTA' DI NOVATE
Parco Ghezzi (ingresso con parcheggio da via cascina del sole)
via Manzoni, 12 (pedonale interna al parco) Novate Milanese
TEL. 02.45471470 (10/12 - 17/19)
MAIL: info@scuoladimusicanovate.it
SITO: www.scuoladimusicanovate.it
FACEBOOK: Scuola Di Musica Citta' Di Novate
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