
IL CAMPO MI HA AIUTATO MOLTO A CRESCERE 
MUSICALMENTE E A SUPERARE ALCUNE PAURE. 

NON SAPEVO COSA VOLESSE DIRE SUONARE 
INSIEME O IMPROVVISARE. POI, QUI, GRAZIE ANCHE 

ALL’AIUTO DEGLI INSEGNANTI, CI SONO RIUSCITA! 

(GIADA, VIOLINISTA)





LA PAUSA CHE NON C’È
Campo Estivo Musicale, 18-24 Agosto 2019



DI COSA SI TRATTA?
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ASCOLTI CONFRONTO LABORATORIO 
MUSICALE

MUSICA 
D’INSIEME

๏ Una settimana dedicata all’approfondimento di un 
particolare tema della musica 

๏ Docenti interni e ospiti esterni

๏ Esperienza di crescita personale e culturale 

๏ Lavori di gruppo:



MUSICA È UNIONE!
๏ Quest’anno non ci mettiamo in pausa: campo scuola musicale si 

fonde con attività del comitato genitori di F.fredda.

๏ Coinvolgere bambini e ragazzi che già suonano uno 

strumento con bambini e ragazzi che non ne hanno mai 
suonato uno! 

๏ Divisione in due gruppi:

‣ 7 - 11 anni: attività ludico-musicali.

‣ 12 - in sù: attività musicali.


๏ Molteplici occasioni di incontro e gioco per tutti!

๏ Educatori ed insegnanti di musica saranno sempre presenti.

๏ Genitori che vogliono accompagnare per tutta la settimana o 

solo in parte i propri figli sono ben accetti!
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LA CASA TRA I MONTI

๏ Si trova a Tramonti di 
Sotto, località Cotel


๏ Dotata di campi da 
calcio, pallavolo, 
bocce e grandi spazi 
verdi


๏ Numerose camere 
(50 posti), bagni e 
docce


๏ Alcune foto…
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IL TEMA
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๏ La pausa come discorso 
ritmico fra i vari 
strumenti.


๏ La pausa come tuo ruolo 
all'interno di un'orchestra


๏ La pausa come rispetto  
dell’ascoltatore e 
valorizzazione del brano

LA PAUSA CHE 
NON C’È



ATTIVITÀ DIDATTICA
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GRUPPO BIMBI  

Progetto i 5 sensi 
Attività varie che 
coinvolgano tutti i sensi:


VISTA TATTO

UDITO

OLFATTO
GUSTO



ATTIVITÀ DIDATTICA
GRUPPO RAGAZZI  

Attività divise in più 
fasi:


Lezione collettiva 
mattutina. 

Lezione collettiva 
pomeridiana.
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ATTIVITÀ COLLATERALI

Dal tardo pomeriggio 
in poi:

๏ Ascolti 

๏ Giochi serali
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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
DOM 18.08 
๏ Sistemazione e preparazione sale prova

๏ Attività ricreativa
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LUN 19.08 - MAR 20.08 - GIO 22.08 - VEN 23.08 
๏ Lezione collettiva con insegnante (mat/pom)

๏ Attività extra

๏ Attività ricreativa

MER 21.08 
๏ Passeggiata tra i monti

๏ Attività ricreativa

SAB 24.08 
๏ Lezione collettiva di ripasso

๏ Preparazione strumenti e ritorno a casa



UNA GIORNATA TIPO
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Ora Attività 

7.15 - 7.45 Sveglia

8.00 - 9.30 Colazione

9.30 - 12.30 Lezione

13.00 - 15.00 Pranzo

15.00 - 18.00 Lezione / Attività 
ludiche

18.00 - 19.00 Ascolto

19.30 - 21.00 Cena

21.00 - 23.00 Giochi



PREVENTIVO
๏ 110 euro per allievo

๏ (+ iscrizione o circolo 

40 euro o comitato 
genitori 10 euro)


๏ Vitto, alloggio e 
lezioni con gli 
insegnanti inclusi 

๏ 120 euro per genitore 
accompagnatore
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COSA PORTARE?
๏ Abbigliamento estivo e felpa (in 

caso di abbassamento della 
temperatura)


๏ Necessario per la pulizia 
personale


๏ Zaino e cappellino

๏ Spray anti insetti e anti zecche

๏ Scarpe comode e scarponi da 

montagna per passeggiata

๏ Strumento musicale e relativi 

accessori

๏ Quaderno musicale 

pentagrammato

๏ …
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ADESIONI

Dal 26.05 al 30.06 

Sede del circolo musicale G. Verdi








