
Corso estivo musicale residenziale 
dal 18 al 24 giugno 2023

per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
Villa Sant’Antonio Maria Zaccaria 

via Sant’Antonio, 17  
Eupilio (Co)

Corsi di musica tradizionali e Corsi metodo Suzuki

Modalità di iscrizione e quote:
L’iscrizione va richiesta a: 
Scuola Musicale di Milano, 
via della Commenda,5 (segreteria via San Barnaba, 28/A) 
tel.0286461785 
segreteria@scuolamusicaledimilano.it
La quota è di 700 euro per gli allievi della Scuola Musicale di Milano, 
790 euro per gli esterni. 
E’ prevista una caparra di 200 euro da versare entro il 31 marzo 2023.
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 28 aprile 2023.
Le quote verranno rimborsate solo in caso di annullamento del Summer 
Music Camp per mancato raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti. Non è previsto rimborso in caso di recesso da parte dei 
partecipanti.
La quota comprende:
cena del 18 giugno
colazione, pranzo, merenda e cena dal 19 al 23 giugno
colazione e pranzo del 24 giugno
pernottamenti dal 18 al 24 giugno
lezioni individuali di strumento
lezioni di musica d’insieme
lezioni di canto corale
2 gite 
sorveglianza costante 24 ore su 24
La quota non comprende:
viaggio per e da Eupilio (a carico dei genitori che necessariamente 
accompagneranno i figli)
eventuali spese extra (gelati, caramelle, bibite, ecc.)

Giornata-tipo:
8.30 - 9.00     sveglia e colazione
9.30 - 12.30   studio e lezioni di strumento
12.30 - 13.30 pranzo
13.30 - 14.30 pausa gioco
14.30 - 17.30 musica d’insieme, ascolto attivo, movimento e musica, 

canto corale (oppure gita nei dintorni) e merenda
17.30 - 18.30 giochi liberi o organizzati 
18.30 - 19.30 relax
19.30 - 22      cena, racconti, giochi



Una settimana insieme per un’esperienza formativa e coinvolgente in cui la 

musica fa da perno a una serie di attività studiate appositamente.

Al Summer Music Camp, organizzato dai docenti della SMM, possono parte-

cipare tutti i bambini e ragazzi interessati alla musica e all’approfondimento 

di uno o più strumenti.

Le attività che si alterneranno riguarderanno principalmente lo studio dello 

strumento, con lezioni individuali e collettive con docenti specializzati nei 

metodi di pedagogia musicale più diffusi. 

Saranno inoltre presenti i docenti della SMM con specializzazione nell’edu-

cazione musicale Suzuki per consentire sia ai bambini che frequentano que-

sto tipo di corsi sia a tutti gli altri di consolidare e conoscere il repertorio.

Completeranno la giornata altri momenti musicali comprendenti la ritmica, 

il canto corale, l’ascolto attivo e molte esperienze ludiche ed espressive 

legate alla musica.

Non mancheranno momenti di gioco libero e organizzato e due escursioni 

nei dintorni. Alla fine del soggiorno i ragazzi offriranno ai genitori un piccolo 

concerto conclusivo.

Bambini e ragazzi soggiorneranno nella Villa Sant’Antonio Maria Zaccaria 

ad Eupilio, in collina, sulle rive del lago di Pusiano, circondati da un parco di 

70.000 mq. La vista è imperdibile: i laghi di Oggiono, Pusiano e Alserio ada-

giati ai piedi delle Prealpi con la Grigna, il Grignone e il Resegone.

La Villa dispone di ampi spazi protetti, camere da due/tre letti con bagno, 

locali comuni per le attività e per i pasti.

Gli insegnanti garantiranno una sorveglianza di 24 h su 24.

Informazioni e regolamento:

I ragazzi saranno seguiti costantemente dai docenti della Scuola Musicale 

di Milano, nelle attività musicali e ricreative, nelle escursioni, durante i pasti 

e nelle ore notturne. Si intende che i ragazzi che aderiranno alla settimana 

musicale, accetteranno la supervisione, le regole e gli orari stabiliti per le 

attività, e parteciperanno a tutte le esperienze proposte.

La Villa fornirà lenzuola e biancheria e si occuperà dei pasti (colazione, 

pranzo, merenda e cena)

Le attività musicali e ricreative avverranno all’interno della Villa e nel parco 

che la circonda. Sono previste una/due escursioni nei dintorni: giro del lago 

di Pusiano a piedi e camminata a Cornizzolo - Abbazia di San Pietro al Mon-

te. Si prega di dotare i partecipanti di scarpe adeguate e abbigliamento 

comodo e di borraccia per l’acqua.

L’arrivo dei ragazzi è previsto per il pomeriggio di domenica 18 giugno. 

I ragazzi saranno accompagnati a Eupilio dai genitori. L’ultimo giorno sarà 

sabato 24 giugno quando i genitori potranno raggiungere i ragazzi nel po-

meriggio per poi rientrare in città.

I ragazzi sono tenuti a portare i loro strumenti. I pianoforti e le tastiere saran-

no disponibili nella Villa.

Non sono ammessi i cellulari e i giochi elettronici di qualsiasi genere. 

Per qualsiasi necessità sarà previsto un numero di telefono al quale rivolgersi. 

Si richiede la compilazione di un modulo d’iscrizione con l’indicazione 

di tutte le informazioni riguardanti il bambino e la liberatoria per le immagini.


