Scheda di Iscrizione

Quote di partecipazione:

Nome
Cognome
Indirizzo
CAP
Telefono
e-mail
Data di nascita
STRUMENTO
Da quanto tempo suoni?
Eventuali allergie al cibo o altro:

Allora Oliver!
allievi Accademia o fratelli
Musica Maestro 5 giorni
allievi Accademia o fratelli
Musica Maestro 4 giorni
allievi Accademia o fratelli

Don Giovanni

giorni____

Allora Oliver !
Hansel e Gretel
Si prega di indicare nella scheda di
iscrizione in quale gruppo si vorrebbe essere inseriti (Allora Oliver!)
1

2

Attore/Cantante
Scenografo
Musicista
Autorizzo la pubblicazione delle immagini
del/la proprio/a ﬁglio/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








190,00
170,00
170,00
150,00
145,00
125,00

La 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.

Accademia
San
Felice
scuola di musica

Centri Estivi 2019
Musica Maestro 1

Don Giovanni
10-11/14 giugno

ACCONTO
data:

Let’s make an Opera!

SALDO
data:

Allora Oliver !

Le schede di iscrizione dovranno pervenire
in segreteria entro il 20 maggio, unitamente
alla caparra di û 50.
Il saldo di tutti i centri estivi dovrà essere
versato entro il 7 giugno.
Le iscrizioni rimarranno comunque aperte
ﬁno ad esaurimento posti.
La caparra non è rimborsabile. Iniziati i corsi
le quote di partecipazione non saranno rimborsate per alcun motivo.

Musica Maestro 2

Per informazioni e iscrizioni:
Accademia San Felice
Via G. Paisiello, 131 – Firenze
Tel.: 055 3245266
info@accademiasanfelice.it
www.accademiasanfelice.it

11a edizione
17/21 giugno

Hansel e Gretel
25/28 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.

Musica Maestro 1

Let’s make an Opera!
11a edizione

Musica Maestro 2

Dal 10/11 al 14 giugno, orario 8.30-16.30
Spettacolo 14 giugno ore 16.00

Dall' 17 al 20 giugno, orario 8.30-16.30
21 giugno, orario 8.30-20.00
Spettacolo 21 giugno ore 20.00
Teatro del Borgo

Dal 25 al 28 giugno, orario 8.30-16.30
Spettacolo 28 giugno ore 16.00

Musica Maestro è per tutti i bambini e ragazzi tra
i 6 e i 13 anni che vogliono scoprire, conoscere,
suonare tanti strumenti e cantare tutti insieme. Il
primo appuntamento sarà dedicato al Don Giovanni di Mozart. Diventeremo musicisti, cantanti, attori
e scenograﬁ per realizzare la nostra versione
dell'opera!

Un laboratorio musicale e teatrale aperto a bambini e ragazzi dai 6 anni in su! Tre gruppi (musicisti, cantanti/attori e scenograﬁ/costumisti) per
mettere in scena un vero e proprio spettacolo
che porteremo in teatro.
Cercheremo in pochi ma intensi giorni di mettere
su un musical con l'aiuto dei ragazzi, degli insegnanti, degli allievi adulti della scuola e del
regista Lorenzo Michelini.
Quest'anno realizzeremo una nostra versione
speciale del musical Oliver!

La seconda settimana di Musica Maestro sarà
dedicata alla scoperta di Hansel e Gretel di
Humperdinck: partiremo dalla storia, disegneremo
scenograﬁe e costumi dei personaggi e soprattutto suoneremo e canteremo le musiche dell'opera,
adattate al nostro organico.
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GIOVANNI OLIVER! GRETEL

