
COSTI

Omnicomprensivo € 250,00

(corso, Vitto e Alloggio)

Iscrizione e Assicurazione € 35,00 (per i non iscritti alla Scuola Musicale)

INFORMAZIONI GENERALI

MODALITà DI ISCRIZIONE

Compilare e firmare il modulo di iscrizione in ogni sua parte. 
(il modulo è disponibile sul sito e in segreteria).

 Versare la quota di partecipazione entro la data 15 Luglio. 

In caso di superamento dei posti disponibili le quote versate saranno rimborsate.

Programma GeneraleProgramma GeneraleProgramma Generale

Giorno Durata Attività

28 Agosto ore 13.30 - 15.00 Accoglienza e Sistemazione

28 Agosto Pomeriggio Inizio attività

29 Agosto

2 settembre

Giornate 

Intere

Attività

Musicali

3 settembre Mattina ore 11.00 circa Concerto Finale

A CHI SI RIVOLGE

Ragazzi nella fascia 8 - 15 anni che suonano uno strumento con sufficienti 
competenze musicali.  

Per allievi più piccoli o più grandi si invita a prendere contatti con la 
direzione

Ogni allievo è tenuto ad avere con sé il proprio strumento.  

L’organizzazione metterà a disposizione alcuni pianoforti digitali e Leggii.

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO 

VICARIATI
Via Riccardo Zandonai, 1, Ala

Tel. 0464 680000  - cell. 3465789375
www.operaprima.org 

segreteria@operaprima.org

MUSICAMPUS ROCK
Tutta l’energia della musica

IV EDIZIONE
COLONIA S. MARIA GORETTI

28 agosto - 3 settembre

Località:

Periodo:



Elementi relativi al 
Soggiorno

La sistemazione è presso la 
colonia di S. Maria Goretti, in 
localita’ Buse dei canoni, sul 
monte Finonchio, a 9 km 
dall’abitato di Volano.

Le camere, con più letti e 
bagni sono al primo dei due 
piani in cui è strutturata la 
colonia.

La struttura è dotata di una 
sala per le attività 
orchestrali e di diversi altri 
spazi per le esercitazioni in 
sezione oltre allo studio 
individuale.

Vi sono anche spazi idonei a 
momenti ludici anche 
all’aperto in situazione 
protetta.

Data l’altezza del luogo 
(1065 metri) è auspicabile 
un’abbigliamento adeguato.

Sono possibili brevi 
passeggiate pertanto si invita 
a fornire i ragazzi di 
calzature idonee e di una 
giacca a Vento.

Non solo musica .... 

Una vacanza è un’occasione per 
costruire relazioni differenti, 
crescere, imparare, diventare 
più autonomi.

l’idea del MUSICAMPUS è 
costruire, in un luogo di alta 
qualità ambientale, 
un’esperienza esaltante, 
emozionante  e coinvolgente 
per sviluppare la socialità.

é richiesto un buon grado di 
autonomia nella gestione 
personale pur essendo 
garantita la tutela per i minori.

Perché e dove la nostra vacanza musicaleProgetto Artistico-musicale

“Rocce rock” e “musica rock”, 
l’incontro tra gli elementi 
naturali della montagna e 
della musica, per liberare le 
proprie energie e ricaricarsi 
prima di iniziare il nuovo anno 
scolastico.

le attività saranno 
strutturate in lezioni 
collettive di strumento per lo 
studio dei brani e attività 
orchestrali. sarà anche 
possibile prevedere momenti e 
spazi per lo studio individuale.

sono previsti spazi serali 
dedicati all’ascolto, alla 
proiezione di materiali video e 
inerenti al tema, alla danza ed 
al gioco.

si prevede l’esibizione finale 
presso la struttura la mattina 
dell’ultimo giorno, con un 
grande pranzo finale assieme 
alle famiglie come festa 
conclusiva del soggiorno

attività musicali

torna a gran richiesta il 
musicampus, una settimana 
per fare musica insieme in 
quota (1065 m) nella 
colonia estiva s. Maria 
Goretti.

il tema musicale di 
quest’anno è l’energia 
(musicale, ambientale, 
generazionale) ed è stato 
dunque scelto un 
repertorio rock, arrangiato 
per l’occasione, in chiave 
orchestrale, per rileggere 
i temi celebri dei gruppi che 
hanno fatto la storia del 
rock, tra i quali i Queen, 
Green Day, Survivor, 
Nirvana, Guns N’ Roses e 
altri ancora.

il termini inglese “rock” 
significa “roccia” e 
definisce anche un genere 
musicale molto popolare ed 
inter-generazionale, 
secondo il motto “il rock è 
sempre vivo”.

MUSICAMPUS ROCK

EQUIPE DOCENTI E 
RESIDENTI

Alcuni docenti e personale 
della Scuola saranno 
residenti, mentre altri 
saranno presenti a rotazione 
nelle differenti giornate a 
supporto delle attività 
didattiche.


