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UNDER 13 ORCHESTRA CITTA’ DI BOLOGNA
tel:
email:

051.0451151
orchestra.bo@ricordimusicschool.com
www.ricordimusicschool.com

UNA GRANDE OCCASIONE PER COMINCIARE A SUONARE IN UN GRUPPO!
Un campus ricco di energia creativa e spirito di squadra... per far suonare un'intera
orchestra sulle note di pezzi classici e rock.
COSA OFFRIAMO: in una settimana imparerai a suonare in un gruppo e a preparare
un concerto che andrà in scena l’ultimo giorno del campus, il venerdì alle 17. Il campus
è aperto a tutti, sia a chi sa già suonare uno strumento, sia a chi non ha mai suonato.
SEDI DEL CAMPUS
Dal 24 al 28 giugno presso le Scuole Longhena – Via di Casaglia, 35
Dal 9 al 13 settembre presso le Scuole Ferrari – Via Del Buon Pastore, 2
PREVISTA NAVETTA PER LE SCUOLE LONGHENA
ORARI: Dalle 9 alle 17
STRUMENTI
Saranno a disposizione gratuita per gli iscritti: violini, violoncelli, flauti, clarinetti,
chitarre, tastiere e percussioni. Chi già suona porterà il proprio strumento musicale.
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
Dalle 9 alle 12.30
Lezione gruppo orchestra principianti
Lezioni di strumento degli avanzati
Dalle 12.30 alle 14.00 pausa pranzo e giochi
Dalle 14.00 alle 16.00
Lezione gruppo orchestra avanzati
Lezioni strumento a sezione dei principianti
Dalle 16 alle 17
Prove generali e canzone del campus
COSTI
180 € (pranzo al sacco ed escluso il costo della navetta)
Offerta dedicata agli alunni delle Scuole Primarie dei plessi IC9/12/13/19: 160 €
CHI SIAMO
Fondazione La Nuova Musica - Ricordi Music School, ci occupiamo da oltre 15 anni
di educazione musicale per tutte le età nelle nostre 20 sedi in Italia.
A Bologna dal 2015 organizziamo anche campus estivi accessibili a tutti, selezionando e formando accuratamente i docenti. La Fondazione La Nuova Musica è iscritta
all'elenco dei gestori dei campus estivi del Comune di Bologna per gli anni
2019/2021.
Con un progetto riconosciuto e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna gestiamo i
progetti di musica e orchestra nei plessi IC9/12/13/19.

