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COMUNE DI MESSINA - COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA - SIEM - PROGETTO SUONO

Vacanza Studio tra musica, teatro, danza, mare, giochi e.
per ragazzi da 9 a 14 anni
provenienti da scuole elementari, medie e medie a indirizzo
musicale.
Se sei un po' musicista, oppure un po' cantante, o ancora un po' attore e persino un po'
ballerino.
ma soprattutto.. se hai una gran voglia di divertirti ..vieni con noi dal
presso il CONVENTO DEI MISSIONARI OMI
un posto immerso nel verde e a pochi passi dal mare a
GESSO - MESSINA
SCADENZA ISCRIZIONI 20 MAGGIO 2007
INFO: PROGETTO SUONO tel. 090 344137/346 5014508
info@progettosuonoweb.it

MusiCampus
Fresco, coinvolgente, eccitante, scatenato, divertente, gioioso, accattivante, fantasioso,
accogliente, elettrizzante, riattivante, ammorbidente..
Se hai tra i 9 e i 14 anni, se conosci un po' la musica, se sai cantare, o sai suonare uno
strumento - violino, violoncello, canto,pianoforte, tastiera, percussioni, flauto,
sax, chitarra, clarinetto, basso, batteria. - ma soprattutto se hai voglia di divertirti.
questo è il posto che fa per te!
Un campus attivo, un laboratorio interattivo, uno spazio immerso nel verde e a pochi
passi dal mare, un luogo in cui sperimentare e sperimentarti, in cui fare amicizia e
imparare, sempre circondato da suoni, colori e.allegria!
MusiCampus è concepito come un laboratorio in cui la musica è fatta, vissuta, incontrata
concretamente; uno spazio dove gli studenti possono divertirsi e costruire, sviluppare o
affermare le proprie attitudini musicali e artistiche, attraverso una pratica educativa
espressiva e creativa. Al centro dell'intervento educativo trovano posto esperienze,
motivazioni, bisogni, incontri e modi forti e indimenticabili di appropriarsi dei diversi
linguaggi. La relazione persona/musica, musica/comunità sarà il fulcro: ognuno potrà
esprimersi, far esprimere e provare piacere, nel rispetto di regole di convivenza civile,
sociali e. musicali che spesso somigliano a regole di vita.
La musica d'insieme, farà da collante, una performance finale sarà guidata dal M°
Nuti, e i laboratori espressivi d'animazione sociale, teatro, danza, gioco, arte
visiva saranno condotti da esperti e animatori responsabili dei ragazzi in ogni momento
del giorno e della notte.

Articolazione e organizzazione
Il Campus è residenziale
La data di scadenza per l'adesione è il 20 maggio 2007
Per partecipare è necxessario essere soci di Progetto Suono o della SIEM
L'arrivo è previsto il 10 luglio 2007 alle ore 19.00 al Convento dei Padri Missionari
OMI
Sede del Campus Via Nazionale Km 16,700 - GESSO (ME)
Tel. 090.315423 / Padre Angelo: 348.2374062
Accoglienza e sistemazione in camere doppire o triple
Animatori esperti nel settore educativo saranno responsabili giorno e notte nella
misura di uno ogni cinque ragazzi
I genitori dovranno compilare scheda di autorizzazione al momento dell'iscrizione
Docenti seguiranno la preparazione della musica d'insieme
Il M° Gianni Nuti dirigerà il gruppo durante la performance finale del 15 luglio
Un coordinatore dell'intero gruppo sarà responsabile dei rapporti con fammiglie,
docenti e studenti
Il costo del Campus è di € 430,00 + € 30,00 associazione e assicurazione
La quota va versata su CCB specificando la causale, intestata a:
PROGETTO SUONO - via MACELLO VECCHIO, 3 - 98122 - ME
CCB: BANCO DI SICILIA, AG. 4 - MESSINA
Ccn. 49352 - ABI: 01020 - CAB: 16504
Il calendario delle giornate verrà comunicato via mail una settimana prima dell'inizio
del Campus
La partenza è prevista domenica 15 luglio sera, dopo la performance, o lunedì 16
luglio mattina

SCHEDA D'ISCRIZIONE A MusiCampus
MusiCampus
Vacanza Studio per ragazzi da 9 a 14 anni tra musica, teatro, danza, mare, giochi e.
da inviare a SIEM - sezione territoriale di Messina c/o
PROGETTO SUONO via Macello Vecchio 3 - 98122 MESSINA
tel/fax 090344137

COGNOME E NOME
__________________________________________________
SCUOLA ___________________________ DATA DI NASCITA
________________
VIA
_______________________________________________________________
CAP ____________ CITTÀ ______________________________ PROV.
_________

TEL
________________________________________________________________
e-mail ________________________________________

Dati del genitore
COGNOME E NOME
__________________________________________________
DATA DI NASCITA
____________________________________________________
VIA
_______________________________________________________________
CAP ____________ CITTÀ ______________________________ PROV.
_________
TEL
________________________________________________________________
e-mail ________________________________________

FIRMA DEL GENITORE ______________________________________________

I corsi di Lerici
I corsi di Villafranca Tirrena
MusiCampus

siem-online home page
torna su

