
Proposta estate 2022

Gentili famiglie, 

è con grande piacere che la Scuola di Musica del Garda annuncia una proposta per i 
vostri bambini e ragazzi: visto il favore riscosso tra i partecipanti dello scorso estate , 
abbiamo deciso di riproporre un format collaudato e di sicuro riscontro presso i nostri 
bambini e ragazzi ovvero Musica&Vela-Ragazzi in scena, un camp estivo ricco di 
esperienze educative all’insegna del divertimento.

La proposta prevista dalla nostra Associazione desenzanese si articola in attività 
settimanali distribuite su 5 giornate, dal lunedì al venerdì con orario dalle 8,00 alle 17,00 
ed inizierà lunedì 20 giugno 2022 per concludersi temporaneamente venerdì 29 luglio 
2022. Le attività riprenderanno per un’ultima coda estiva dal 5 al 16 settembre 2022. 

La prima parte della giornata vedrà i partecipanti impegnati , presso la sede della Scuola 
di Musica del Garda, in attività di laboratorio musicale in cui verranno sviluppate tematiche 
comuni sul tema dell’acqua, della natura e della storia del nostro territorio gardesano. Con 
il suono si cercherà di creare un ambiente acustico ed emotivo affine alle esperienze che 
si andranno poi a proporre con le attività sull’acqua, utilizzando strumenti musicali originali 
o costruiti con materiali di riciclo, creando composizioni da registrare grazie a supporti 
elettronici audio e video per la produzione di una story telling sonorizzata della settimana. 
Inoltre verrà realizzato un laboratorio di canto, strumento, movimento e teatro coordinato 
dalla docente Yenny Jimenez e dal suo staff per la messa in scena dell’ opera “Il ragazzo 
col violino” di Roberto Piumini, con musiche di Andrea Basevi. 

Le attività presso la Scuola di Musica termineranno alle ore 12,00. 

Seguirà il trasferimento dei ragazzi/e presso la sede della Lega Navale di Desenzano, con 
la quale esiste una condivisa sinergia, per consumare il pasto predisposto per le ore 
12,30.

Le attività pomeridiane presso la sede della Lega Navale saranno prevalentemente 
all’aperto con il coinvolgimento dei partecipanti in uscite in barca o in canoa alla scoperta 
del territorio naturale della zona. Le avventure non mancheranno anche grazie all’ausilio di 
un drone subacqueo che svelerà i segreti dei fondali permettendo ai giovani partecipanti di 
incontrare la fauna e la flora che occupa il nostro lago e di incontrare la storia di popoli 
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antichi che proprio nelle profondità del nostro Garda hanno lasciato segni tangibili del loro 
passaggio.

Il Summer Camp propone inoltre la possibilità di frequentare le attività secondo le seguenti 
modalità:

n.b. E’ possibile, per necessità, fare specifica richiesta di ingresso alle ore 8,00

Scheda tecnica di partecipazione

• Età dei partecipanti : dai 6 anni compiuti ai 12 anni compresi ( i partecipanti saranno 
divisi in 2 gruppi per età)

• Totale partecipanti per settimana: 16 per turno

• Inizio lunedì 20 giugno e termine 29 luglio . In settembre dal 5 al 16

• Trasporto dalla Scuola di Musica del Garda alla Lega Navale a carico della Scuola

• QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

• FULL TIME € 190,00 complessivi a settimana

• PART TIME € 90,00   complessivi a settimana

La quota di partecipazione va versata almeno una settimana precedente a quella scelta 
dal partecipante e può essere liquidata tramite Bonifico Bancario,  o presso la Segreteria 
della Scuola di Musica del Garda tramite POS o in contanti.

IBAN: IT96U0867654880000000114938 . Intestato a Associazione Culturale W.A. Mozart

Iscrizione tramite WHATSAPP al numero della scuola 3405056811
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Orario Fascia Modalità Attività

1 8,30-17,00 Giornaliera Full time Musica e Vela

2 8,30-17,00 Giornaliera Full time Musica 

3 8,30-12,30 Mattutina Part-Time Musica 

4 13,30-17,00 Pomeridiana Part-Time Musica 



La quota di partecipazione comprende:

• Attività musicali e dotazioni strumentali presso la Scuola di Musica del Garda

• Attività presso la Lega Navale ed uso delle strutture ivi presenti

• Pranzo presso la Lega Navale o presso la Scuola di Musica 

• Maglietta del Summer Camp

• Trasferimento da Scuola di Musica del Garda a Lega Navale

Per informazioni ed iscrizioni:
Scuola di Musica del Garda
Tel: 340-5056811
segreteria@scuoladimusicadelgarda.it
www.scuoladimusicadelgarda.it
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Lega Navale Italiana di Desenzano 
Tel: 030-9120310
segreteria@lnidesenzano.com.co
https://www.leganavaledesenzano.it/
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