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Quote di partecipazione:
• per una settimana € 300,00 (Suzuki®
Summer Camp oppure SMM Summer
Camp)
• per due settimane € 570,00.
Acconto di € 100,00 entro l'I 1 -5-2019,
saldo entro il 31-5-2019
Le quote comprendono tutte le attività e
le lezioni, il pranzo (primo, secondo,
frutta e acqua) presso il bar interno
dell'Istituto Z a c c a r i a , la polizza
assicurativa individuale.
10 Scuola Musicale di Milano si riserva di
annullare I Campus nel caso non si raggiunga
11 numero minimo necessario di iscrìtti. La
quofa di acconto verrà interamente
rimborsata.
Info:
Scuola Musicale di Milano
Via della Commenda, 3/5 - 20122 Milano
Tei.:+39 02 86 461 785
Fax: +39 02 86 90 270

Sito: www.scuolamusicaledimilano.it
Email: info@scuolamusicaledimilano.it

Musicale di Milano
Fondata nel 1891
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Dal 10 al i 4 giugno 2019

4° SMM Sumi

e Ci

Dal 10 al 14 giugno e dal 17 al 21 giugno 2019
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
presso la Scuola Musicale di Milano
Via della Commenda, 5
dalle 9.00 alle 16.30
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1° Suzuki Sommer Co
Perla prima volta a Milano un Campus
organizzato dai docenti Suzuki®della SMM al quale
possono partecipare tutti gli allievi (interni ed esterni)
®
iscritti ai corsi del metodo Suzuki
Le attività che si alterneranno riguarderanno
l'approfondimento dello studio dello strumento sul
repertorio Suzuki,® finalizzato a lezioni collettive e
d'orchestra. Completeranno la giornata momenti
musicali comprendenti la ritmica, il canto corale,
l'ascolto attivo e molte esperienze ludiche ed espressive
legate alla musica.
4° SMM Summer Music Camp
La SMM propone agli allievi di canto e strumento (interni
ed esterni), ma anche a bambini senza pregressi studi
musicali, un'esperienza intensa e coinvolgente nella
quale la musica fa da perno ad una serie di attività
studiate appositamente tra le quali lezioni individuali e
collettive, ritmica, canto corale, danze popolari.
La finalità sarà principalmente quella del far musica
insieme.

luffe le attività si svolgeranno sotto la guida dei nostri
Docenti all'interno della Scuola Musicale di Milano e
dell'Istituto Zaccaria.
Le aule della Scuola, recentemente ristrutturate, tutte
dotate di pianoforti a coda, sono situate nel convento
seicentesco dei Padri Barnabiti.
Gli altri locali utilizzati fanno parte dell'Istituto laccarla e
presentano strutture e strumenti m usicali di pregio.
I ragazzi lavoreranno divisi in due o più gruppi, a seconda
dell'età, e seguiti in attività diversificate finalizzate al
lavoro finale di gruppo.
II pranzo si svolgerà presso il bar dell'Istituto, all'interno o
all'esterno, sotto gli alberi, a seconda delle condizioni del
tempo.
Potremo godere anche di bellissimi spazi all'aperto come
un giardino, campi da calcio, basket e pallavolo.
Alla fine dì ogni settimana i genitori saranno invitati ad
assistere a una pìccola performance conclusiva.

