la SCUOLA di MUSICAINT
CORSI DI STRUMENTO
* FLAUTO
OBOE / FAGOTTO
* CLARINETTO

MUSICAINT A.P.S.

Scuola di Musica Intercomunale del Casentino

Anno Accademico
2019/2020

MUSIC & ThEATEr
SUMMEr CAMP

* SAXOFONO
CORNO
* TROMBA / TROMBONE
* CANTO E TECNICA VOCALE
* VIOLINO / VIOLA
VIOLONCELLO

COrO
UKULELE
ShOW

TEATrO
MUSICA
LAB

CONTRABBASSO
* CHITARRA CLASSICA
* PIANOFORTE / TASTIERE
* CHITARRA RITMICA / ELETTRICA
* BASSO ELETTRICO
* BATTERIA / PERCUSSIONI
INFORMATICA MUSICALE
PROPEDEUTICA MUSICALE

* GIOCHI IN MUSICA
(per la scuola dell’infanzia)
* PARAPUNZIPU’ ORCHESTRA
(per la scuola primaria)
* A.A.A. VOCE CERCASI
(coro)
Corsi Strumentali attivi *

La Scuola di Musica Intercomunale del Casentino
MUSICAINT A.P.S. è un`Associazione senza scopo
di lucro nata per diffondere ed incentivare la cultura
musicale in Casentino. Anche quest’anno con il mese
di ottobre hanno inizio le lezioni dell'anno accademico
2022/23 in un continuo musicale in cui le tradizionali
barriere fra musica classica e musica leggera vengono
abbattute da un FARE MUSICA attivo e stimolante.
Per i nuovi iscritti viene offerta la possibilità di usufruire di alcune lezioni di prova gratuite.

17 AGOSTO
30 AGOSTO

2022

La SCUOLA
di MUSICAINT

per Bambini
e Ragazzi
dai 6 ai 14 anni

Pratovecchio Stia - Via del Vecchio Municipio, 4
tel. 339 5355984 - 334 3386567 - 349 3627912
info@musicaint.it WWW.MUSICAINT.IT

MUSIC & THEATER
SUMMER CAMP
Dal 17 al 30 agosto per bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Destinatari: bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni in
possesso o meno di conoscenze musicali e/o teatrali
Periodo:
da MERCOLEDI 17 AGOSTO a MARTEDI 30
AGOSTO (2 settimane), è possibile scegliere se partecipare a una settimana o due settimane.
Orario:
dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì.
Gruppi:
8 bambini per gruppo, un operatore e un insegnante
specializzato.
ATTIVITA’
Nei locali della MUSICAINT, ubicata in Via
del Vecchio Municipio, 4 - Pratovecchio Stia
(Arezzo), si propone un percorso formativo-musical
teatrale per offrire a bambini e ragazzi la possibilità
di trascorrere l’ultima parte delle vacanze estive
all’insegna della Musica, della Cultura, della
Bellezza e dell’Armonia.
Corso estivo di:

• PROPEDEUTICA MUSICALE e TEATRALE
• EDUCAZIONE RITMICA CON:
BODY PERCUSSION,
STRUMENTARIO ORFF,

UKULELE
• LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI STRUMENTI
MUSICALI POVERI
• CORO
• ATTIVITA’ DI DRAMMATIZZAZIONE
(con Laboratorio di Recitazione)

Il campo si articola in due ore mattutine di lezioni
collettive (massimo 8 persone) di musica/strumento
musicale e coro alternate a momenti di riposo e di
giochi. Due ore di lezione di laboratorio teatrale e
attività di giochi guidati a tema musicale.
Materiale occorrente: mascherina da indossare + una
mascherina di ricambio, astuccio con pennarelli/matite, un quaderno pentagrammato, colla stick, forbici,
un pacchetto di fazzoletti, merenda di metà mattina,
abbigliamento comodo.
TARIFFE:
Quota di iscrizione comprensiva di tessera e di copertura assicurativa: € 30 (per gli esterni all’associazione, non già soci/iscritti alla scuola di musica)
UNA SETTIMANA: €. 90.00
DUE SETTIMANE: €. 170.00
Posti limitati per protocolli di sicurezza anti-covid
(gruppi di max 8 bambini).
Iscrizioni entro il 30 luglio 2022 con invio del
“Modulo di iscrizione” disponibile a lato e la ricevuta
del bonifico sul conto intestato a Musicaint/Music &
Theater Summer Camp presso la Banca di Anghiari e
Stia CreSito Cooperativo
IBAN: IT38 B083 4505 4580 0000 0001 311
Le quote comprendono:
• La frequenza come effettivo al corso prescelto.
• L’utilizzo delle aule-studio.
• Il rilascio dell’Attestato di Frequenza.

MUSIC & THEATER SUMMER CAMP 2022
17 / 30 agosto 2022
DATI ANAGRAFICI POTESTA’ GENITORIALE
Nome: ............................................................................
Cognome: .....................................................................
Nato a: ...........................................................................
Residente a: ...................................................................
Indirizzo: .......................................................................
c.a.p. .................. Comune: ..........................................
Provincia: ......................................................................
telefono: ........................................................................
cellulare: ........................................................................
e-mail: ...........................................................................
ISCRIZIONE
al Music & Theater Summer Camp 2022
Nome: -----------------------------------------------Cognome: -------------------------------------------Io sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003, dichiaro di prestare il mio consenso al
trattamento dati personali, da parte di Musicaint, a
scopo puramente interno.
firma : ............................................................................

