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Il servizio verrà attivato con un numero
minimo di 10 e un numero massimo di

14 iscritti a settimana.

La Casa della Musica è una

struttura ecosostenibile con

aria condizionata all’interno e

ampia area verde esterna.

Un logo accogliente arredato

con strumenti musicali.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Edoardo Zagni 3335781017  

centroestivoflautomagico@gmail.com



PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO: 
 
dal 8 giugno al 7 agosto 
dal 24 agosto al 11 settembre
 
L’attività si svilupperà nell’arco di una settimana 
dal lunedì al venerdì, tutti i giorni.
 
part time: 8,30 –12,30 senza pasto
part time: 8,30 - 13,30 con pasto
con possibilità di anticipo alle 7,30 e prenotazione
di singoli pasti
full time:  8,30 -  16,30 
con possibilità di anticipo alle 7,30 
 
Pasto in monoporzione
Sarà fornito i da una ditta di ristorazione esterna.
 
I bambini saranno suddivisi in 2 gruppi di al
massimo 7 componenti a seconda dell'età e delle
lcompetenze.
 

UN'ESTATE
CON LA

MUSICA 
La musica è un importante canale di
comunicazione, aggregazione e fonte di
benessere.
Il centro estivo musicale del Flauto Magico
si connota come un’occasione per fare
musica insieme.
Gli strumenti a disposizione, i materiali di
recupero usati come strumenti, il corpo e la
voce possono, attraverso l’improvvisazione
sapientemente guidata, essere esplorati e
manipolati per scoprire tutte le loro
potenzialità espressive e per creare eventi
musicali inediti. 
È importante che i bambini e ragazzi possano
sperimentare una pluralità di proposte che
consentano di avvicinare diverse modalità
espressive e di comunicazione, dalla danza
al canto, al suono, al teatro, al disegno.

FOTO

a chi si rivolge

Il Centro estivo è rivolto a bambini e ragazzi
da 6 a 11 anni. Non occorrono pregresse
esperienze o conoscenze musicali.

servizi e orari

attività

Le attività musicali si alterneranno ad attività di
svago e giochi all'aperto.
 
Attività musicali: ritmiche, corali, body
percussion, movimento libero e strutturato,
improvvisazione, musica d’insieme, prova degli
strumenti. L’approccio prevalentemente ludico
alle diverse attività sarà sostenuto di volta in
volta da metodi didattici appropriati al grado di
conoscenza musicale e all’età dei bambini e
dei ragazzi. 
In ciascuna settimana è previsto uno
spettacolo conclusivo che sarà videoripreso
ed inviato ai genitori.
 
ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA
Ore 8,45: accoglienza con giochi di gruppo.
Ore 9,15/12,15 divisione in sottogruppi -
attività.
Alle 12,45 pranzo.
Ore 14,30/16,30 ripresa attività.
 
 
Durante la settimana sono inoltre previsti
“Concertini all’aperto” tenuti da musicisti
collaboratori del Flauto Magico che vedranno
alternarsi varie formazioni sia classiche sia
moderne sia “sui generis”.
 

costo settimanale

€ 105,00 per il servizio part time senza pasto
€ 135,00 per il servizio part time con il pasto
€ 160,00 per il servizio full time
 
pasto singolo € 6,00
 
E' possibile iscriversi per una o più settimane.
è previsto uno sconto del 10%  per chi frequenta
più settimane (anche non consecutive.
prenotandole preventivamente.
 


