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L'Associazione musicale Il Flauto
Magico, in collaborazione con la
Banda musicale di Montefiorino,
presenta: Music Summer Camp,
un campus musicale residenziale
per giovani musicisti dagli 11 ai 20
anni.
Un'occasione per approfondire la
pratica dello strumento e della
musica d'insieme sotto la guida di
insegnanti esperti, in un contesto
di gioco e vacanza. Un lavoro in
gruppo per confrontarsi ed
imparare, suonando insieme e
condividendo esperienze
quotidiane fra musica,
passeggiate e un tuffo in piscina.

IN COLLABORAZIONE CON

PRESENTA

PER INFO
Federica 3382104518
Lorenzo 3477675848
info@flautomagico.it
www.flautomagico.it

MUSIC
SUMMER
CAMP
DAL 26 AL 30
AGOSTO

MONTEFIORINO

CHI
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Il Summer Camp è rivolto agli
allievi del Flauto Magico in età
compresa fra gli 11 e i 20 anni
che verranno guidati nella
pratica strumentale e nelle
attività extra-musicali dagli
insegnanti di strumento.

QUANDO
Da domenica 26 agosto (arrivo
ore 18) a giovedì 30 agosto
(partenza dopo le 20)

DOVE
Sia l'alloggio che le attività
musicali avranno sede a
Montefiorino (MO)

La prenotazione è obbligatoria
con versamento di un acconto di
€ 100,00 entro il 15 maggio
tramite bonifico bancario alle
seguenti coordinate, IBAN:
IT92X0538766781000001251187

COSA
Quattro giorni di musica che
prevedono quotidianamente
attività di studio musicale con
lezioni di strumento e lezioni di
musica di insieme, attività e giochi
musicali di gruppo, ma anche
attività di svago quali: piscina,
escursioni e momenti di tempo
libero. Il soggiorno avrà luogo in
una dimensione comunitaria di
condivisione. Il campus culminerà
con un concerto finale che avrà
luogo nel cortile interno della
Rocca al quale saranno invitate ad
assistere anche le famiglie.

PERCHÈ
Suonare insieme è una
esperienza artistica e sociale
che può arricchire le proprie
competenze musicali ma
anche sostenere il processo
di formazione della persona.
L'aspetto comuntario del
campus, la condivisione di
pasti e la dimensione
residenziale, in un contesto di
vacanza, non possono che
rendere tale esperienza più
coinvolgente e completa.

