Junior Music Camp – Estate 2018
settimana 11-15/06

SCUOLA LONGHENA
Via Di Casaglia 35
BolognaFondazione La Nuova Musica - Ricordi Music School
E’ possibile iscriversi entro e non oltre
GIOVEDI’ 31 MAGGIO.
Le settimane di camp verranno confermate solo al raggiungimento di 20 iscrizioni.

Vi ricordiamo il servizio di
Navetta giornaliera da:
- Porta Santo Stefano
- Porta Saragozza
Servizio Andata e Ritorno

Per info e prenotazioni vi aspettiamo in sede
RICORDI MUSIC SCHOOL
Via Paolo Costa 28/a (zona Murri)
Bologna
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19
Oppure potete

telefonare allo 051.0451151 o inviare una mail a info@ricordimusicschool.com

SCUOLA LONGHENA
Via Di Casaglia 35
Bologna

Navetta giornaliera da:
- Porta Santo Stefano
- Porta Saragozza
Servizio Andata e Ritorno

11-15
giugno
2018

Condizioni agevolate grazie
al finanziamento

Età: dai 6 ai 13 anni (gruppi suddivisi per età)
Orari: dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì
UNA GRANDE OCCASIONE PER COMINCIARE A SUONARE O CANTARE!
La quota del campus è contenuta grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Regione Emilia Romagna. Infatti tutti gli iscritti ai corsi
orchestrali potranno fruire dei camp gratuitamente, mentre i non iscritti potranno avvalersi di un costo scontato. Inoltre tutti gli
iscritti allo Junior Music Camp avranno diritto ad uno sconto di 80 € all’iscrizione ai corsi di musica 2018/19 presso la Scuola
RICORDI MUSIC SCHOOL di via Paolo Costa a Bologna.
COSA OFFRIAMO
Un corso di pratica orchestrale e di musica d’insieme e canto con le metodologie attive e collaudate dalla nostra Fondazione: non
si studia uno strumento musicale in una lezione frontale con il Maestro adulto, ma si studia uno strumento in una piccola sezione
orchestrale e quindi, dalla prima nota, si suona e canta insieme agli altri, in orchestra con il direttore e con strumenti diversi. Si
tratta di una bellissima esperienza di crescita e di formazione artistica sul modello di El Sistema Venezuelano, che la Fondazione
La Nuova Musica - Ricordi Music School ha introdotto in Italia.
CHI SIAMO
Fondazione La Nuova Musica – Ricordi Music School, ci occupiamo da oltre 15 anni di educazione musicale per tutte le età.
Ad oggi la nostra Fondazione ha 20 sedi in Italia, migliaia di allievi e 200 docenti.
PROGRAMMA DEL CAMPUS
Una settimana di vacanza pensata per offrire il giusto mix tra studio e divertimento.
Docenti diplomati e animatori sono accuratamente scelti dalle Ricordi Music School grazie a 15 anni di esperienza di organizzazione di campus estivi. Sono previsti corsi di musica e canto accessibili a tutti indipendentemente dal livello dei partecipanti,
siano essi principianti, intermedi o con specifiche competenze.

I partecipanti potranno scegliere il loro strumento e per tutta la settimana parteciperanno ai laboratori scelti: orchestra, band
rock, coro e strumento per un totale di circa sei ore giornaliere per diventare, divertendosi, 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
dell’orchestra del Campus che chiuderà lo spettacolo e verrà seguito individualmente per la preparazione dei brani musicali.
LA GIORNATA TIPO
• ore 9,30: inizio delle lezioni per gruppi suddivisi per competenze
• ore 12,30: pranzo al sacco
• ore 13,30: attività ricreative
• ore 14,30: lezioni pomeridiane individuali e di gruppo
• ore 16,00: prova generale dello spettacolo a gruppi unificati e coro
• Ore 17,00 fine campus

TEMPO LIBERO

attività quotidiane e giochi all’aria
aperta saranno nel giardino e parco
limitrofo con animatori predisposti per
il tempo libero. In caso di pioggia
l’animazione sarà all’interno.

STRUMENTI
Sono a disposizione degli allievi il pianoforte, le tastiere e la batteria, gli amplificatori chitarra e basso, l’impianto voce, strumenti
ad arco (violini e violoncelli).
Gli allievi che già hanno conoscenze tecniche o che lo possiedono devono portare il proprio strumento musicale, il leggio, il cavo
jack jack per l’allacciamento all’impianto per gli strumenti elettrici.

COSTI

Il costo settimanale per i non iscritti ai Corsi Orchestrali Annuali è di €170
Per chi lo richiede il costo della Navetta è di 10 € settimanali
Il pranzo al sacco.
Le iscrizioni chiuderanno il 31 maggio 2018.
Il corso si farà con un numero minimo di 20 bambini

SPETTACOLO FINALE
aperto al pubblico
Venerdì 15 giugno
alle ore 17

