2019

E’ possibile iscriversi entro e non oltre
VENERDI’ 31 MAGGIO per i camp di Giugno
VENERDI’ 28 GIUGNO per i camp di Agosto e Settembre
Le settimane di camp verranno confermate solo al raggiungimento di 20 iscrizioni.
Per info e prenotazioni vi aspettiamo nella sede del CAMS a Cesano Maderno:

Via Luigi Cerati 11
telefonare allo 02-55013327 o inviare una mail a info@ricordimusicschool.com

CIVICA ACCADEMIA
MUSICALE DI
CESANO MADERNO

1°settimana

10 -14/06|2019
2°settimana

17- 21/06|2019
3°settimana

26 - 30/08|2019
4°settimana

2 - 6/09|2019

Età: dai 6 ai 12 anni (gruppi suddivisi per età)
Orari: dalle 8,30 alle 17 dal lunedì al venerdì - Concerto finale aperto al pubblico
COSA OFFRIAMO
Un campus pieno di energia per imparare a suonare uno strumento in un gruppo, per creare una vera e propria “squadra”!
Ognuno potrà scoprire il proprio talento: tastiera, chitarra, batteria ma anche strumenti ad arco e fiato per formare una “band”
e suonare i grandi classici del Rock. Le attività sono aperte ai principianti assoluti e anche a chi già conosce uno strumento musicale. Sono previsti laboratori di canto e i cori si esibiranno insieme al gruppo strumentale per il concerto finale.
Ma non è tutto… i partecipanti, in laboratori di arte e disegno, prepareranno anche la scenografia del concerto e le decorazioni
degli abiti. Sarà una grande avventura andare in scena in una sola settimana!
CHI SIAMO
Fondazione La Nuova Musica – Ricordi Music School, ci occupiamo da oltre 15 anni di educazione musicale per tutte le età e
organizziamo vacanze creative per bambini e ragazzi in tutta Italia con un metodo collaudato e docenti specializzati.
La Fondazione gestisce il Cams - Scuola Civica di Musica di Cesano Maderno
PROGRAMMA DEL CAMPUS
Una settimana di vacanza pensata per offrire il giusto mix tra musica e divertimento con docenti diplomati e animatori
accurata-mente scelti.
Sono previsti percorsi di musica e canto accessibili a tutti indipendentemente dal livello.
I partecipanti potranno scegliere il loro strumento e per tutta la settimana parteciperanno ai laboratori: band rock,
canto, coro, percussioni e batteria, arte, disegno e costruzione delle scenografie per un totale di circa sei ore giornaliere
per diventare, divertendosi, i protagonisti dello spettacolo finale.
Chi già sa suonare uno strumento musicale troverà un gruppo musicale con cui preparerà i brani del concerto e farà parte della
Band del Campus che chiuderà lo spettacolo.

LA GIORNATA TIPO
ore 8,30: ritrovo
ore 9,00: inizio laboratori musicali
ore 12,00: pranzo (mensa) giochi
ore 13,30: laboratorio d’arte e disegno
ore 14,30: laboratorio di canto e coro
ore 15,30: prova generale dello spettacolo a gruppi unificati e canto
Ore 17,00: Fine giornata
Il programma delle giornate potrà subire variazioni in base alle esigenze.
LOCATION
L'entrata e l'uscita giornaliera e tutte le attività musicali si terranno nella scuola di musica di via Cerati, appositamente attrezzata
con strumentazioni ed ampie aule. Il pranzo, i giochi pomeridiani e il concerto finale saranno ospitati nelle sale e nel parco di
Palazzo Arese Borromeo. Una visita guidata del Palazzo sarà organizzata per tutti i bambini dagli operatori comunali.
STRUMENTI
Sono a disposizione gratuita degli allievi il pianoforte, le tastiere e la batteria, gli amplificatori per chitarra e basso,
l’impianto voce, strumenti ad arco (violini e violoncelli). Gli allievi che già suonano possono portare il proprio strumento
musicale, il leggio, il cavo jack- jack per l’allacciamento all’impianto per gli strumenti elettrici.
COSTI
Il costo settimanale è di €190
Comprensivo di pranzo.
Il corso partirà con un numero minimo di 20 bambini

