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F2 Laboratorio per la scuola primaria
Il laboratorio è l’occasione per i bambini di fare un’attività corale parallela alla vostra, sotto
la guida di esperti maestri e pedagoghi, e condividerla con bambini di paesi diversi.
Saranno attivate diverse proposte, con esibizione finale, per singoli partecipanti e per cori
scolastici, anche non al completo. Fare visita al laboratorio darà l’opportunità ad educatori,
insegnanti e direttori di confrontarsi su metodologie e repertori specifici per questa
importantissima fascia d’età.

per
bambini da 6 a 10 anni, singoli,
gruppi, cori scolastici (completi o
meno)
dove
Residenza universitaria San
Liborio

Caratteristiche artistiche: il laboratorio è aperto a tutti, con o senza esperienza corale; le
attività terranno in considerazione le diverse abilità musicali dei partecipanti.
Iscrizioni:
ci si può iscrivere per giorni e orari singoli, ma anche per l’intero festival
per avere il posto garantito, prenota prima del 30 giugno
è possibile prenotarsi fino al giorno prima, ma non viene garantita la disponibilità di
posti liberi
Programma giornaliero
8.30-9.30 arrivo dei bimbi
9.30-13.00 attività musicali e spuntino
13.00-13.30 fine del programma mattutino
13.30-14.30 pranzo
14.30-17.30 attività libere
17.30 fine del programma giornaliero
dopo le 17.30 possibilità di tempo prolungato
Costo individuale per l’intero festival: € 120 la mattina, € 150 fino alle 17.30, pranzo
incluso (indipendentemente dai giorni di partecipazione). La quota applicata è standard, a
prescindere dal paese di origine e/o status di membro.
Partecipazione giornaliera: comprate un biglietto giornaliero (25€, pranzo non incluso). Il
costo dell'eventuale pranzo è di € 8.
Programma musicalale: si baserà sulle abilità dei partecipanti; ci saranno:
un repertorio per bambini che cantano per la prima volta
un repertorio per le partecipazioni giornaliere e del weekend (28 e 29 luglio)
un repertorio per la partecipazione completa: dal 28 luglio o da lunedì 30 fino alla
fine del festival
ulteriori dettagli verranno pubblicati sul sito in primavera
Docenti: ci saranno pedagoghi italiani e internazionali che condurranno le prove, e
direttori ospiti da diversi paesi.
Concerto finale: si terrà venerdì 3 agosto per bambini che hanno cominciato al massimo
lunedì.
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