MUSIC SUMMER
CAMPUS 2019

Una settimana estiva all’insegna del canto e della
musica dove tutti possono imparare giocando e
divertendosi! Per tutte le bambine e bambini,
ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Canto corale, body percussion e tanti strumenti: pianoforte, tastiere,
batteria, percussioni, chitarra e violino, musica d'insieme, note e
allegria con gli insegnanti dell'Art Voice Academy e gli educatori della
Cooperativa L'Incontro.

DAL 17 AL 22 GIUGNO 2019

Art Voice Academy - via delle Mimose, 6 - Castelfranco Veneto
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00
con saggio finale aperto a tutti il sabato mattina
Info e iscrizioni: tel. 0423 724750 - 393 9639677 - segreteria@artvoiceacademy.it
Il campus è a numero chiuso. Posti limitati.
CON IL PATROCINIO DI
Città di
Castelfranco
Veneto

PARTNER DEL MUSIC SUMMER CAMPUS
Unione di
comuni Marca
Occidentale

Desideri cantare e suonare?
Ti aspettiamo in Art Voice Academy

Un luogo dove l'attitudine, la passione, il desiderio di esprimersi
e l'impegno si uniscono al piacere di imparare e di stare insieme.

Children. Canto individuale, canto corale, strumento,
body percussion, teatro.

Per le bambine, bambini e giovani dai 6 ai 14 anni, abbiamo studiato
e messo a punto un insieme di proposte volte a favorire l’avvicinamento
al mondo della musica e a far emergere talento e passione.
Imparare fin da bambini a usare la voce, il nostro strumento musicale
naturale, conoscere e provare gli strumenti: chitarra, violino, tastiere e
percussioni, significa entrare nel mondo della musica nel modo più semplice
e istintivo, così come l'approccio al teatro permette di stimolare la fantasia,
rafforzare l'autostima ed entrare in contatto con la propria emotività.

Children. Progetti speciali.
Music Summer Campus
Children's Choir
#inpalcoscenico

Per conoscere il programma completo delle iniziative e
dei percorsi formativi: www.artvoiceacademy.it
Info Associazione Art Voice Academy
via delle Mimose, 6 – Castelfranco Veneto (Tv)
Direttore artistico: Diego Basso
tel. 0423 724750 – 393 9639677
segreteria@artvoiceacademy.it

