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CAMPUS
MUSICALE

Con il patrocinio
del Comune di Mariano Comense
Assessorato alle Manifestazioni

Organizzato dall’Associazione
Musica Nel Mondo

In collaborazione
con la Nuova Scuola di Musica di Mariano
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7.8.9 settembre 2012 dalle ore 9 alle ore 17
Villa Sormani di Mariano Comense (CO)

Facciamo
orchestra con la
tastiera

Via Montebello 36.

laboratorio ritmico:
musica e movimento, ritmica corporea.

laboratorio corale:
repertorio per ragazzi ed elementi di vocalità, per
vivere l’esperienza della musica attraverso il canto.
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Suonare all’interno di una compagine strumentale, anche

Gratuito.
a livello elementare, diventa stimolo per una crescita
comprensiva dei laboratori musicali e attività
personale, sviluppa un sano spirito emulativo e la
reciproca collaborazione e stima, accresce l’interesse per ricreativa nel tempo libero.
la cultura e la motivazione allo studio.

TASSA ASSOCIATIVA:
10 euro.
(incluso della tessera annuale)

ORGANICO STRUMENTALE:
la tastiera, pianoforte digitale
portatile, sintetizzatore.

IL MODULO D’ISCRIZIONE:
si trova sul sito
www.musicanelmondo.org
oppure nella sede della nuova
scuola di musica di Mariano Comense
in Via E. d’Adda 11.

A CHI È RIVOLTO:
i ragazzi oltre i 8 anni che
vogliono fare la musica insieme.
(chi vuole iniziare a conoscerlo e
chi già suona)

CONCERTO FINALE:
Domenica 9 settembre 2012 ore 16
Villa Sormani di Mariano Comense (CO)

CHE COSA SI FA:
lezione di strumento:

PAGAMENTO DELLA TASSA
ASSOCIATIVA:
dovrà essere effettuati specificando
la relativa causale tramite versamento postale
c/c n°001001400744 intestato
all’Associazione musicale musica nel mondo

lezione giornaliera individuale o in gruppo.

IL MODULO D’ISCRIZIONE E LA RICEVUTA DEL
PAGAMENTO VANNO CONSEGNATI:

laboratorio orchestrale:

alla segreteria dell’Ass. Musica Nel Mondo
oppure via e-mail entro 3 settembre 2012

Sì farà musica insieme provando l’emozione di
suonare in un’Orchestra di Tastiere.

* la segreteria è aperta su appuntamento.

INFO: Associazione Musica Nel Mondo Via E.d’Adda 11. 22066 Mariano Comense (CO)
cell.339/1522088

e-mail: info@musicanelmondo.org

www.facebook.com/associazionemusicanelmondo

