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Let’s
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Grease
26/30 giugno

E
inoltre…..

Corsi
Intensivi
di
Strumento

Più
incontri
settimanali
nel
mese
di


giugno
 per
 cominciare
 a
 suonare


uno
strumento
o
per
intensificarne


lo
studio.

Si prega di indicare nella scheda di 

iscrizione in quale gruppo si vorrebbe 

essere inseriti (Peter Pan e Grease)

   

                   1    2

Attore/Cantante  

Scenografo  

MusicistaMusicista   

ACCONTO   

data:

SALDO   

data:

Per informazioni e iscrizioni:

Accademia San Felice

Via G. Paisiello, 131 – Firenze

Tel.: 055 3245266

infoscuola@accademiasanfelice.com

www.accademiasanfelice.com

Scheda
di
Iscrizione

Nome

Cognome 

Indirizzo 

CAP  

Telefono 

e-maile-mail  

Data di nascita 

STRUMENTO

Da quanto tempo suoni?

Eventuali allergie al cibo o altro:

Peter
Pan



Musica
Maestro!


GGrease



Autorizzo la pubblicazione delle im-

magini proprie o del/la proprio/a fi-

glio/a sul sito di Accademia San Felice 

e sul profilo facebook e Instagram di 

Accademia San Felice.

Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro.

Firma 



Let’s
make
an
Opera!


9a edizione

Un laboratorio musicale e 

teatrale aperto a bambini e ragazzi 

dai 6 anni in su! Cantanti, attori, musicisti 

e scenografi: tutti insieme per mettere in scena 

un vero e proprio spettacolo che porteremo in 

teatro.  Cercheremo in pochi, ma intensi giorni di 

mettemettere su uno spettacolo con l’aiuto dei ragazzi, degli 

insegnanti, degli allievi adulti della scuola e del regista 

Lorenzo Michelini. Quest’anno affronteremo un altro mito 

della letteratura infantile, Peter Pan, che ha conosciuto 

una versione musical nel 1950 con musiche di Leonard 

Bernstein. Ma vogliamo ricordare anche le versioni 

musicali del film di Walt Disney (1953) e quella più 

rrecente di Edoardo Bennato (2006). Un ottimo 

soggetto, ricco di personaggi e scenografie, 

per poter promuovere i nostri 

giovani artisti!

PETER
PAN

Dal 12 al 15 giugno, 

orario 8.30-16.30

16 giugno, 

orario 8.30-20.00

Spettacolo 16 giugno 

ore 20.00

Cinque giorni all’insegna 

della musica per scoprire, 

conoscere, suonare tanti strumenti e 

cantare tutti insieme.

Se hai dai 6 ai 13 anni e vuoi pSe hai dai 6 ai 13 anni e vuoi provare a 

suonare uno strumento, o se sai già 

suonare e ti piace fare musica e cantare 

insieme agli altri questa è l’occasione 

giusta per te! 

E da veri musicisti faremo le prove 

per realizzare un fantastico 

concerto finale apertoconcerto finale aperto

al pubblico. 

Dal 19 al 23 giugno, 

orario 8.30-16.30

Concerto 23 giugno 

ore 16.00 

MUSICA
MAESTRO!

Quote di partecipazione:

Peter Pan e Grease          € 190,00

allievi Accademia o fratelli     € 170,00

Musica Maestro!             € 170,00

allievi Accademia o fratelli     € 150,00

LaLa quota è comprensiva del pranzo e 

della merenda a metà mattina.

Quote scontate per chi partecipa a più di 

un Centro Estivo

I Centri Estivi saranno realizzati con un 

minimo di 7 iscritti.

GREASE

Le schede di iscrizione dovranno perveni-

re in segreteria entro il 19 maggio, unita-

mente alla caparra di € 50. 

Il resto della quota dovrà essere versato 

entro il 9 giugno.

Le iscrizioni rimarranno comunque aperte 

fino ad esaurimento posti.

La caparra non è rimborsabile. Iniziati i 

corsi le quote di partecipazione non sa-

ranno rimborsate per alcun motivo.

Let’s
Musical!

cantato
in
inglese

Quest’anno il nostro 

laboratorio musicale e teatrale 

raddoppia! Tutti pronti ad accettare 

una nuova sfida contro il tempo: altri 

cinque giorni per realizzare la nostra 

versione del musical Grease, con le 

canzoni cantate in inglese.canzoni cantate in inglese.

Ancora una volta cantanti, attori, 

musicisti e scenografi, dai 6 anni in su,

si  cimenteranno nella messa in scena

di uno dei musical di maggior 

successo della storia 

del cinema. 

Dal 26 al 29 giugno, 

orario 8.30-16.30

30 giugno,

orario 8.30-18.00

Spettacolo 30 giugno, 

ore 18.00 


