Giornata tipo
8:30

sveglia e colazione

9:30

attività musicali e lezioni singole
di strumento

12:30

pranzo e tempo libero

15:00

laboratori e lezioni di gruppo
(musica d’insieme, danze, coro)

16:30

merenda

www.ottavanota.org

ottavanota

17:00 	giochi liberi, ping pong, calcetto,
giochi all’aperto
19:00

cena

20:00

lezioni di scacchi, partite, torneo

22:30

termine attività

CAMPUS MUSICA E SCACCHI
21 - 27 giugno 2015

Ottava Nota
Via Marco Bruto, 24 - 20138 Milano
Tel. 02.89658114 - Cell. 338.8576271
info@ottavanota.org

spazio eventi

|

sale prova

|

scuola di musica

Cos’e’
OttavaNota al Castelletto è un campus di gioco, musica e
scacchi per tutti i bambini e ragazzi (dai 6 anni in su) che hanno
voglia di vivere un’esperienza di condivisione, approfondimento
e conoscenza della musica e del gioco degli scacchi.
La vicinanza tra scacchi e musica è davvero notevole, e non
solo perché molti grandi musicisti sono stati o sono giocatori
di scacchi più o meno forti (François-André Danican Philidor,
Ennio Morricone, Vladimir Horowitz, Anthony Braxton, Sergei
Prokofiev, Mark Tajmanov ecc.). Gli scacchi e la musica sono
inscindibilmente uniti da una meravigliosa alchimia di logica
ed estro: le regole sono rigide, la tecnica è fondamentale,
solo conoscendo appieno questi due aspetti e aggiungendo
la propria creatività potrà nascere l’opera d’arte.

Genitori
Nella struttura è possibile ospitare anche i genitori
(in camere doppie o triple con bagno), che possono così
approfittare per godersi una vacanza al mare e momenti
di gioco e comunitari con i propri figli.

Dove
Il campus di svolgerà nel Castelletto, un piccolo castello
ristrutturato, immerso nel verde, situato a Savona, a 2 km dal
mare e dalle colline, a 1 km dal centro città. La struttura è in
grado d’offrire un soggiorno confortevole sia dal punto di vista
didattico che ricreativo; è dotato di ampi spazi per suonare
e fare i laboratori musicali, un grande giardino privato, una
piccola piscina, calcetto e tavolo da ping pong.

Gli insegnanti
Sono tutti professionisti che da anni insegnano nelle scuole.

Cosa offre
OttavaNota al Castelletto si pone come obiettivo primario quello
di offrire una settimana di arricchimento personale attraverso
l’armonia di gruppo. Per questo, oltre alle lezioni individuali di
strumento, si punterà a laboratori di musica d’insieme, costruzione
di strumenti, coro, danze popolari, oltre naturalmente alle lezioni
di scacchi, dove i ragazzi saranno divisi a seconda del livello per
allenare e sviluppare la creatività e il calcolo con esercizi specifici,
per poi praticare durante il torneo. Ampio spazio verrà poi dato
al gioco libero per lasciare che i partecipanti possano creare
autonomamente delle relazioni e dar sfogo alla loro creatività.

Eni Lulja:
Chitarra, percussioni, musica d’insieme, coro
Elisabetta Ronchi:
Pianoforte, musica d’insieme, danze popolari,
laboratori musicali
Massimiliano Tortarolo (Scacco Max):
Maestro di scacchi (elo 2280) ex finalista ai campionati
italiani assoluti

campus 21 - 27 giugno 2015

OTTAVANOTA AL CASTELLETTO

Quota di partecipazione
€ 390,00
Comprensiva di pensione completa, corso di strumento,
laboratori e attività ricreativa nel tempo libero.
I posti disponibili sono 20, le domande verranno accolte
in ordine di arrivo.
Il costo delle camere doppie o triple con bagno è
di € 25,00 a persona per notte e prima colazione.
Modalità di pagamento
€ 90,00 all’iscrizione
€ 150,00 entro il 24/4/2015
€ 150,00 entro il 5/6/2015
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico
bancario. Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria di
OttavaNota.
Il viaggio è a carico della famiglia; per chi volesse c’è la
possibilità di far viaggiare i ragazzi in treno accompagnati dagli
insegnanti, sia all’andata che al ritorno. Il costo del biglietto
del treno non è compreso nella quota di partecipazione.

Per qualsiasi informazione o richiesta potete rivolgervi
alla prof.ssa Elisabetta Ronchi, a Massimiliano Tortarolo
oppure inviare una mail a info@ottavanota.org

