ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, di €200,00 per ogni
partecipante, comprende:
-4 pernottamenti, da lunedì 5 luglio a venerdì 9
luglio;
-vitto, dal pranzo di lunedì 5 luglio al pranzo di
venerdì 9 luglio;
-lezioni con i docenti;
-laboratori e giochi;
-assistenza diurna e notturna;
-polizza assicurativa;
-materiale didattico.
Le iscrizioni potranno essere compilate online
seguendo il link sulla homepage del sito
www.bandanese.it.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 5
giugno 2021.
La quota di iscrizione andrà corrisposta entro
lunedì 21 giugno 2021 attraverso bonifico su
c/c intestato a ‘Corpo Musicale Elia Astori’
presso BANCA PROSSIMA - codice IBAN:
IT18V0335901600100000129685 (causale:
CAMPUS 2020, nome e cognome dell'allievo/a).
Il Campus Musicale accoglierà un massimo di 40
iscritti.
Sarà garantita assistenza sanitaria per le piccole
necessità.
Si garantisce la riservatezza dei dati personali
secondo le norme vigenti.
Per informazioni: Chiara 328.2145449

giovedì 8 luglio

CONCERTO

ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE
‘Elia Astori’
via Montelungo, 2 - 24022 Nese (Bg)
www.bandanese.it

Il Corpo Musicale 'Elia Astori'
di Nese
organizza il secondo

CAMPUS
PIC-NIC MUSICALE

venerdì 9 luglio

ed escursione

una giornata di
ATELIER DEI PICCOLI
per i bambini e le
bambine dai 3 agli 8 anni
è prevista una giornata
di attività
ludico-musicali

ESTIVO
CASA VACANZE
CONCORDE

Contrada Babes Valcanale

Ardesio, Bergamo

5-9 luglio 2021

Il Corpo Musicale ‘Elia Astori’ di Nese (BG) propone il
Campus Musicale Estivo presso la Casa Vacanze
Concorde Valcanale in Contrada Babes, Ardesio (BG)
dal 5 al 9 luglio 2021.
Il progetto è aperto agli allievi di strumento a fiato e a
percussione, di pianoforte, chitarra e canto che
abbiano intrapreso gli studi musicali presso un corso
bandistico o una scuola ad indirizzo musicale da
almeno un anno, dagli 8 anni di età in poi.
FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto si pone l’obiettivo di dare continuità alla
prassi musicale e allo studio dello strumento anche
durante il periodo estivo, attraverso momenti di
approfondimento individuale, di gruppo e con la
proposta di diverse attività legate alla musica. Sono
altresì importanti il fine della condivisione e lo sviluppo
delle competenze sociali e dell’autonomia.
ATTIVITÀ
I progetti musicali saranno proposti dal direttore
didattico e dal team dei docenti del Corpo Musicale di
Nese. Le attività ludico-ricreative saranno seguite da
alcuni membri del Corpo Musicale.
Il progetto proporrà attività personalizzate alternando
esperienze musicali, vocali, ludiche, motorie ed
espressive in formazioni di volta in volta diverse, in
base ai livelli e alle età.
Saranno proposti:
Musica d’insieme
Confronti individuali con i docenti
Pratica di ascolto e ear-training
Espressività musicale
Body percussion e giochi ritmici
Circlesinging
Espressione corporea
Danze popolari e tradizionali
Il progetto si potrà concludere con un’esibizione nei
dintorni nella serata di giovedì 8 luglio, mentre il
venerdì sarà dedicato allo svago.

MATERIALE OCCORRENTE
Abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica,
alcuni capi pesanti e impermeabili in caso di
giornate fredde o piovose, scarpe da trekking
Uno zainetto
Lenzuola, federa e coperta o sacco a pelo
Accappatoio e asciugamano
Necessario per l'igiene personale
ATTIVITÀ COLLATERALI
Strumento musicale personale e accessori
Leggio se in dotazione
Oltre alle attività musicali, saranno proposti giochi e
laboratori pomeridiani e serali, nonché esibizioni di musicisti
Matita e gomma
professionisti.
Una torcia elettrica
Per la giornata di venerdì 9 luglio è prevista un’escursione con
Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi
pic-nic nei dintorni.
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
8.30: Sveglia, riordino
9.00: Colazione
10.00: Laboratori
11.00: Pausa
11.15: Laboratori
12.30: Pranzo
14.00: Giochi
15.00: Laboratori
16.30: Merenda
17.00: Laboratori
19.00: Pausa
19.30: Cena
20.30-22.00: Giochi

Corpo Musicale 'Elia Astori'
di Nese
NORME DI COMPORTAMENTO
Rispetto delle persone, dei locali e dei materiali
propri e altrui
Rispetto dei propri compiti, sia didattici che di
gestione della struttura
Uso responsabile del cellulare (durante le
attività didattiche e la notte i telefoni saranno
conservati dagli animatori in apposito
contenitore)
I comportamenti scorretti saranno
tempestivamente comunicati ai genitori, a cui
potrà essere richiesto di ritirare
anticipatamente i figli.
Gli organizzatori non si assumono alcuna
responsabilità per danni a cose o persone,
smarrimento di materiale personale o furto.

