1°settimana 18-22/06
2°settimana 25-29/06
Potrai suonare in una band, cantare, scrivere una canzone e frequentare i corsi di Modern Jazz
Dance. Per tutti i partecipanti un grande spettacolo finale insieme
ai docenti il Venerdì alle 17.
E’ possibile iscriversi entro e non oltre
GIOVEDI’ 31 MAGGIO.
Le settimane di camp verranno confermate solo al raggiungimento di 20 iscrizioni.
Per info e prenotazioni vi aspettiamo nelle sedi di:
Milano: Viale Premuda, 13
Via Vettabbia, 3
Via Vittoria Colonna, 7
Cernusco S/N: Via A.De Gasperi, 5

telefonare allo 02-55013327 o inviare una mail a info@ricordimusicschool.com

SCUOLA CIVICA
DI MUSICA DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Casa delle Arti
Via De Gasperi 5

1°settinana

18-22/06
2°settimana

25-29/06

Età: dai 6 ai 13 anni (gruppi suddivisi per età)
Orari: dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì
2 settimane di pura passione. Un camp pensato per offrire il giusto mix tra studio e divertimento.
COSA FARAI?
Potrai suonare in una band, cantare, a scrivere una canzone, dal testo alla ritmica e armonia fino all’arrangiamento per più
strumenti. Potrai frequentare i corsi di Modern Jazz Dance e ti esibirai con la musica dal vivo suonata dai tuoi amici. E’previsto
anche il corso di recitazione e alla fine, insieme ai docenti un grande spettacolo finale aperto al pubblico.
E SE SEI PRINCIPIANTE?
Potrai frequentare i corsi di musica e di danza pensati per te e farai parte dello spettacolo finale. Scoprirai di che strumento sei?
forse si perché potrai provarli tutti insieme ai docenti.
E SE SEI GIÀ BRAVO?
Non ti basta quello che sai. E fai bene! Qualsiasi sia il tuo strumento, chitarra, basso, tastiere e batteria, oppure pianoforte, violino, sax, canto, arpa... Hai voglia di diventare ancora più bravo? Potrai fare lezione e tecnica con i docenti ricordi Music , imparerai a trascrivere la musica che ascolti, ad arrangiarla e suonarla con il gruppo con cui studierai per due settimane tutti i giorni.
Conoscerai come si registra un cd. Per te anche Danza a livello avanzato dove costruirai le coreografie dello spettacolo e ballerai
accompagnato dalla musica dal vivo.
LA GIORNATA TIPO
- ore 9,30: inizio delle lezioni per gruppi musica e danza
- ore 12,30: pranzo
- ore 13,30: attività ricreative
- ore15,00: lezioni pomeridiane seconda disciplina
- ore 16,30: prova generale dello spettacolo, prove di registrazione, prove musica e danza in Teatro

PER GLI ALLIEVI PRINCIPIANTI
- Nozioni base per suonare in un gruppo musicale, orchestra di percussioni
- Lezioni di danza : preparazione fisica di base e coreografie dello spettacolo
- Laboratori di canto: impostazione della voce, dizione e intonazione per la preparazione delle parti
PER GLI ALLIEVI DI LIVELLO AVANZATO
- Lezioni di danza: preparazione fisica e creazione ed esecuzione delle coreografie per lo spettacolo.
- Musica d’insieme: arrangiamento ed esecuzione dei pezzi per lo spettacolo - Ear-training: trascrizione di parti da basi musicali Tecnica individuale: approfondimento tecnico ed espressivo delle singole parti - Canto: impostazione della voce e preparazione
delle parti soliste - Danza: coreografia e studio tecnico avanzato, potenziamento muscolare
STRUMENTI E SPAZI
Sono a disposizione degli allievi il pianoforte, le tastiere e la batteria, gli amplificatori chitarra e basso, l’impianto voce. Gli allievi
che già hanno conoscenze tecniche possono portare il proprio strumento musicale, il leggio, il cavo jack jack per l’allacciamento
all’impianto per gli strumenti elettrici. E’ a disposizione la sala danza e sale attrezzate per la recitazione e il canto.
Il costo per le settimane di Camp è di 240 €, mentre per chi volesse frequentare
il Camp per 2 settimane potrà usufruire della tariffa agevolata di 420 € .
Pullman andata e ritorno da Milano a Cernusco al costo settimanle di 20 €.
Per i residenti di Cernusco sul Naviglio il costo è di 200 € a settimana
Il costo comprende:
- Lezioni di Musica e Danza con i docenti Ricordi Music School
- Pranzo
- Animazione nel parco con personale dedicato
- Concerto - Spettacolo di fine corso aperto al pubblico

Partenza da Milano
ore 8,30 (puntuali)
e ritorno ore 18

