NOVITA’
Info:
I corsi sono organizzati dall’Associazione Musicale
Ritmo Live si terranno all’Istituto Leone XIII, Via
Elenuccia,7 Messina dal 5 al 7luglio 2022.

Orari 5 & 6 luglio
dalle ore 9.30 alle ore 13.00
13.00 - 14.30 break
dalle ore 14.30 alle ore 18.30
lezioni individuali e collettive
Orari 7 luglio (colli San Rizzo)

dalle ore 9.30 alle ore 13.00
13.00 – 14.30 break
dalle ore 14,30 alle ore 17.00 prova generale
ore 18.00 concerto finale
Il programma Summer Camp del 7 luglio si
svolgerà in sicurezza sui Colli San Rizzo al Parco
Avventura a contatto con la natura per trascorrere
una giornata studio all’insegna della Musica e del
divertimento con concerto finale.

ISCRIZIONI ENTRO IL 25GIUGNO
SEGRETERIA: 338.9892425
EMAIL:mariagraziarmaleo@gmail.com
RITMO LIVE

MUSICA D’INSIEME PER BAMBINI

Associazione Musicale

anche senza conoscenze musicali
Entusiasmanti attività musicali all’aperto
accompagneranno le attività previste in questo
laboratorio costruito intorno all’idea che
trascorrere del tempo insieme sia fantastico.
Scoprire il meraviglioso universo musicale
attraverso attività divertenti e stimolanti per
aiutare le nuove generazioni a sperimentare una
crescita personale speciale e creativa.
Sono previste attività come cantare
accompagnandosi dal ritmo del corpo, creare
coreografie e movimento (body percussion)
utilizzare lo strumentario didattico a
percussione, suonare strumenti etnici e tanto
altro.
Gli strumenti e il materiale didattico saranno
messi a disposizione dall’Associazione.

MUSIC SUMMER CAMP

5, 6 e 7 luglio 2022
in collaborazione con Adventure Grest
Istituto Leone XIII Via Elenuccia, 7
Messina
3 GIORNI DI MUSICA
3 GIORNI DI DIVERTIMENTO
7 luglio giornata di studio e concerto finale
PARCO AVVENTURA DEI PELORITANI



www.outstave.com

Percorsi di
MusicSummerCamp, organizzato dall’Associazione
Musicale Ritmo Live di Messina e inserito nella
programmazione di Adventure Grest,
è un
momento irripetibile per unire l’approfondimento
didattico, per chi ha già intrapreso lo studio
musicale, al divertimento di fare musica d’insieme,
ma anche l’occasione per fornire a chi non ha mai
studiato musica la possibilità di sperimentare diversi
strumenti o iniziare da zero la pratica dello
strumento prescelto o semplicemente scoprire le
meraviglie del ritmo e suonare insieme agli altri.

•
•
•
•
•
•
•

Le ATTIVITA’ si svolgeranno prevalentemente
ALL’APERTO, dislocate tra giardino, patio e
diversi cortili, ma sono previsti comunque locali
ampi e arieggiati per ogni attività.
I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi, sia per
le lezioni di strumento che per gli ensemble
rispettando le norme di sicurezza anti covid 19.

I laboratori musicali sono aperti a bambini, giovani
e adulti per offrire esperienze innovative nel campo
della musica, anche senza conoscenze

Costo dei corsi 2022
Costi: €120.00 comprensivo di iscrizione
Opzione con pranzo €135,00

Sconto 10% fratelli
OPEN DAY
venerdì 24 – sabato 25 – lunedì 27 MAGGIO
lunedì 6 – martedì 7 – mercoledì 8 GIUGNO
Dalle ore 13:00 alle 18:00 Istituto Leone XIII

Sconto del 10% sul costo di frequenza al Campus per
chi si iscriverà durante i pomeriggi dell’open day.

Pianoforte
Chitarra
Propedeutica strumentale
Batteria
Percussioni
Musica d’ insieme
Body Percussion& Drum Circle
con l’esclusivoMGA Music Method
• Ensemble Creativo

musicali.

Un team di esperti ti offrirà la possibilità di far
emergere il tuo talento

UN CENTRO ESTIVO STUDIATO PER
BAMBINI, ADOLESCENTI E RAGAZZI DI
OGNI ETA’.
DAL 13 GIUGNO AL 31 LUGLIO
Il campo estivo si svolge in città, con sede all’interno
dell’istituto LEONE XIII in via Elenuccia, 15, in
strutture idonee per ospitare grandi gruppi di
bambini e ragazzi. L’obiettivo principale del Grest è
quello di stimolare il bambino o ragazzo alla
conoscenza attraverso il gioco, lo sport e i nostri
laboratori senza mai annoiarsi. La nostra
associazione si può vantare di una fitta rete di
collaborazioni con diverse strutture quali, fattorie,
maneggi, lidi, palestre e scuole che rendono l’offerta
del nostro servizio unica.
UNA VERA AVVENTURA
Tutto minuziosamente progettato per donare al
bambino dell’esperienze uniche. Corsi di vela al lido,
trekking in montagna, parco avventura e city
trekking renderanno entusiasmante ogni giornata,
dal lunedì al venerdì, mai noia!
CONTATTI
Tel: 347.8799125
Mail: info@messinavventura.com
COSTI E INFORMAZIONI SU
WWW.GRESTMESSINA.IT

