La Toscanini per tutti | Community Music

LA T-SUMMER CAMP
per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni
Parma | Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” e Parco della Musica

18 - 22 LUGLIO 2022 | ore 8.30 - 17.00
Ingresso: dalle ore 8.30 alle ore 9.00
Uscita: dalle ore 16.30 alle ore 17.00

Dal 18 al 22 luglio La Toscanini organizza il suo primo campo estivo per bambine e bambini della scuola primaria (età 610 anni) negli spazi del CPM “Arturo Toscanini” e nel Parco della Musica.
Il campo estivo de La Toscanini - che s’inserisce all’interno della programmazione Community Music è incentrato su
attività teatrali e musicali, nell’obiettivo di avvicinare i piccoli partecipanti all’ascolto della musica classica attraverso
divertenti laboratori ludico-ricreativi finalizzati a favorire l’educazione all’ascolto reciproco, proprio come all’interno di
una vera orchestra.
L’attività settimanale (con ingresso dalle 8.30 alle 9.00 e uscita dalle 16.30 alle 17.00) prevede:
•
giochi di gruppo dinamici, per favorire la conoscenza dei compagni e il coordinamento motorio;
•
giochi teatrali mimici e di improvvisazione, per favorire la conoscenza del proprio corpo e di quello dell’altro
come strumenti di comunicazione;
•
giochi vocali e ritmici per favorire l’educazione all’ascolto;
•
giochi di parole e costruzione di immaginari;
•
laboratorio creativo con diversi materiali, volto alla creazione di piccoli elementi di scena;
•
creazione e drammatizzazione di personaggi;
•
attività di lettura nella Biblioteca di Arturo, la nuova biblioteca per l’infanzia de La Toscanini;
•
incontri con i Professori della Filarmonica alla scoperta degli strumenti musicali.

Per informazioni: summercamp@latoscanini.it - tel. 0521 391323 | www.latoscanini.it

CALENDARIO GIORNALIERO
ORARIO

ATTIVITÀ

8.30 - 9.00

Accoglienza

9.00 - 10.30

Attività

10.30 - 11.00

Pausa merenda

11.00 - 12.30

Attività

12.30 - 13.30

Pausa pranzo

13.30 - 14.00

Spazio di lettura nella Biblioteca di Arturo

14.00 - 15.30

Attività

15.30 - 16.00

Pausa merenda

16.00 - 17.00

Attività

LUOGO
Parco della Musica [Ex Parco Eridania], CPM - Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”
Viale Barilla 27/A | 43121 Parma
MATERIALI RICHIESTI
Ogni partecipante dovrà portare con sé:
• n.2 merende;
• lunch box (frigorifero disponibile in sede)
• borraccia per acqua (acqua fresca potabile disponibile in sede);
• calze antiscivolo
La Toscanini si impegna ad attivare idonea copertura assicurativa e a mettere a disposizione dei bambini il materiale
didattico necessario alle varie attività.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2022 tramite form online disponibile all’indirizzo:
https://bit.ly/LaTSummerCamp
Potranno accedere non più di 20 partecipanti, con priorità di accesso in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni. Il campo
estivo si attiverà con un minimo di 15 iscritti.
COME PARTECIPARE A LA T-SUMMER CAMP
Per partecipare al campo estivo e sostenere l’attività della Community Music, è necessario effettuare un bonifico
bancario di almeno € 130 come erogazione liberale ART BONUS (rif. Legge 106 29/07/2014) deducibile fiscalmente.
•
•
•
•

BNL GRUPPO BNP PARIBAS Sede di Parma
IBAN: IT81 L010 0512 7000 0000 0011 100
Intestato a: Fondazione Arturo Toscanini
Causale di versamento: EROGAZIONE LIBERALE ART BONUS | COMMUNITY MUSIC,
LA T-SUMMER CAMP – NOME, COGNOME e CODICE FISCALE della persona che esegue il bonifico (per poter
usufruire dell’agevolazione fiscale Art Bonus).

Entro il 10 luglio sarà necessario inviare copia della contabile bancaria di versamento dell’erogazione liberale
all’indirizzo email: summercamp@latoscanini.it

Per informazioni: summercamp@latoscanini.it - tel. 0521 391323 | www.latoscanini.it

