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Chi siamo?

Programma quotidiano

Regolamento

Isccrizione

Quelli di Estate In Musica-Viterbo che tornerà

10:00 -13:00: lezioni individuali e di gruppo

Per consentire un sereno svolgimento di tutte le

450,00 euro quota piena

anche quest’anno con la sesta edizione.

13:00 - 17:00: pranzo, riposo e gioco

attività del campus musicale, i partecipanti sono

(include lezioni, vitto e alloggio, assicurazioni).

Dal 13 al 18 luglio 2020 musicisti di tutte le età si

17:00 -19:00: laboratori musicali

tenuti a rispettare delle norme di comportamento. Il

incontreranno per un’immersione totale tra musica

19:00 - 21:00: cena e gioco

Regolamento completo verrà consegnato a preno-

250,00 euro quota con esclusione

d’insieme e lezioni di strumento, individuali e di
gruppo.

Programma Complessivo

tazione avvenuta e dovrà essere sottoscritto dai
responsabili. Tra le regole previste: attenzione alle
disposizioni impartite da docenti e organizzatori

Estate in Musica Junior cos’è?

La settimana all’interno del Campus prevede lezio-

con un comportamento rispettoso verso tutti; rivol-

ni individuali di pianoforte, percussioni, chitarra,

gersi per qualsiasi problema ai propri docenti di

Dato il crescente successo dell’evento con i più

canto, violino e violoncello, strumenti a fiato, labo-

riferimento o agli organizzatori.

grandi abbiamo rivolto la nostra attenzione ai più

ratori di musica d’insieme.

piccoli. Bambini che vogliono muovere o stanno
muovendo i primi passi nella musica. Con diversi

Al termine del Campus, un saggio-concerto finale

percorsi uniti dalla voglia di divertirsi crescendo

consentirà di sperimentare quanto appreso al

armoniosamente.

fianco dei nostri insegnanti.

Destinatari

Bambini dai 6 ai 12 anni.

Ospitalità

Vitto e alloggio presso il Residence annesso
dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”

di vitto e alloggio per i residenti in zona o per i
bambini che saranno in vacanza autonomamente
con i propri familiari.
La prenotazione dovrà essere seguita dal pagamento
di un anticipo non rimborsabile di € 80.
Il saldo è previsto entro l’inizio del campus.
Verrà effettuato uno sconto di 100 euro ai membri
successivi al primo appartenenti alla stessa famiglia.
Un eventuale accompagnatore del bambino avrà
uno sconto del 50% sulla quota di vitto e alloggio.

Luogo
Complesso Scolastico Istituto Cardinal Ragonesi,
Viale IV Novembre 23, Viterbo.

www.cardinalragonesi.it

