
WWW.POPCORNER.ACADEMY

0
SEGRETERIA POP CORNER

VIA DINO CATTANEO 92
MONTEGALDA - VI -

0444636597
3668905999

INFO@POPCORNER.ACADEMY

MUSIC CAMP 20190
MUVEC 

VIA FOGAZZARO, 1 36047
MONTEGALDA - VI -

0
YAMA RANCH - 

VIA ROMA 20, 36047
MONTEGALDELLA - VI -

dal 26 agosto al 06 settembre
La Musica ti aiuta a non sentire 

dentro il silenzio che c'è fuori 

Johann Sebastian Bach

Un'esperienza unica, dove 
suonare insieme ad altri sin 

da subito.
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Divertimento
la base dello stare bene
Per imparare e appassionarsi alla musica, bisogna 
divertirsi mentre si impara. Il Music Camp è tutto questo

Socializzazione e relazione
Quando è bello vincere assieme!
Saper gustare il rapporto unico che si viene a creare tra i 
bambini creando musica: ognuno col suo ruolo, ognuno 
con i suoi talenti, la sfida giusta per imparare a stare 
insieme agli altri e a crescere assieme.

L'ambiente
Le campane e la natura
I partecipanti impararano le regole importanti per 
rispettare l'ambiente, godendosi un ambiente unico 
come il MUVEC.

L'associazione Pop Corner svolge 
per i propri soci attività educative 
attraverso forme e modalità 
differenti, complementari e variegate.
L'idea è educare, ovvero far emergere e 
valorizzare quello che ognuno di noi ha 
dentro, attraverso l'espressione creativa 

e la realizzazione di proposte 
formative utili e coinvolgenti.

La persona è sempre al centro 
di ogni itinerario, nelle sue 
aspirazioni, nella sua crescita 
sociale, relazionale e umana.
Svolgiamo attività in 

campo musicale, creativo, 
di supporto scolastico e 

di formazione linguistica.
L'associazione collabora inoltre con  
Enti, scuole, parrocchie ed aziende 
per portare la propria idea educativa 
in altri contesti e luoghi di formazione 

    La musica scaccia l’odio 
da coloro che sono senza amore. Dà 
pace a coloro che sono in fermento, 

consola coloro che piangono. 

Pablo Casals
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Uscita finisce il Music Camp; per i genitori che volessero 
sentire il brano del giorno, è possibile arrivare anche alle 17:40 e 
ascoltare il lavoro fatto durante il pomeriggio

Ore 
15:00

Classi di strumento Si inizia ad imparare il brano del giorno 
con lo strumento scelto nella giornata; può essere lo stesso 
ogni giorno o cambiare di volta in volta, al partecipante la 
scelta.
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17:00

Musica d'insieme dopo un veloce ripasso nelle classi di 
strumento, i partecipanti si trasferiscono nella "Sala della 
Fonderia" per provare a suonare assieme il brano del giorno

Accoglienza Direttamente al maneggio, passando per 
il sentiero dell'argine, ti aspettiamo al "noceluna", luogo di 
incontro di strade e persone; accenderemo il fuoco mattutino   
e ci prepareremo alla giornata 

Dall’etimologia si parla certamente di un “campo musicale” ma si 
tratta anche e innanzitutto di un momento ludico, in cui i ragazzi 
hanno la possibilità di stare insieme e creare nuove amicizie 
e relazioni attraverso e grazie al potere grande della musica.
Che cosa si fa esattamente? Durante i pomeriggi le lezioni 
si svolgeranno all’interno della Villa Fogazzaro Colbachini 
di Montegalda. E’ un luogo davvero magico, immerso nella 
natura, con stanze ampie e luminose; in ciascuna stanza ci 
sarà un “laboratorio musicale”, ovvero ogni aula è dedicata 
allo studio di uno strumento diverso. Ciascun bimbo, bimba, 
ragazzo o ragazza, durante il Camp, ha l’opportunità di 
provare i diversi strumenti musicali: dalla chitarra al flauto, dal 
pianoforte alle percussioni; si potrà anche scegliere di cantare.
Ogni giorno verranno affrontate canzoni diverse, riarrangiate 
per essere suonate o cantate da ragazzi che si avvicinano alla 
musica per la prima volta. Sono previsti dunque dei momenti 
di lezioni collettive, in cui i ragazzi verranno divisi per classi di 
strumento, e dei momenti di musica di insieme in cui tutti gli 
allievi, a fine giornata, verranno riuniti per suonare insieme, 
costruendo un po’ alla volta e passo per passo ciascuna 
canzone. Ci sarà un momento di pausa nel pomeriggio in cui i 
partecipanti potranno giocare all’aria aperta e conoscersi meglio.
Saranno sempre guidati, seguiti da vicino e accompagnanti 
in modo costante dagli edu-artisti Pop Corner.
Qual è l’obbiettivo del Music Camp? La musica è un’importante 
Arte, mezzo di espressione delle nostre interiorità più 
profonde e mezzo di comunicazione tra le genti. Avvicinare 
bimbi e ragazzi alla musica significa condurli per mano in un 
mondo nuovo e inesplorato; e questo viaggio sarà condiviso 
con dei compagni, all’interno di un luogo incantato, tra 
le piante, le antiche campane e il verde dei prati attorno.
Il percorso come già detto si svolge di pomeriggio, dalle 
14:00 alle 18:00, ma viene integrato alla mattina con 
una proposta complementare presso lo Yama Ranch di 
Montegaldella che si compone di 2 percorsi in base all’età:
Percorso Gioco&Natura: i bimbi in età di scuola materna 
possono partecipare alla mattinata, avvicinandosi alla natura 
e agli animali presenti in fattoria (cavalli, capre, tartarughe, 
pappagalli, cani, etc) vivendo un’esperienza all’aria aperta 
salutare ed educativa, alla quale si aggiungono giochi e laboratori 
creativi per sviluppare la capacità espressiva del bambino.
Percorso Natura&Scuola: i bimbi e i ragazzi dalla 1° elementare 
in su vengono accolti allo Yama Ranch per un percorso che 
prevede il contatto con gli animali della fattoria, in particolare il 
cavallo, e un supporto professionalizzante per quanto riguarda la 
preparazione all’imminente ripartenza della scuola; in particolar 
modo i partecipanti verranno aiutati nei compiti per le vacanze e in 
un ripasso e studio assistito in base alla loro classe di appartenenza.

Pranzo Intorno a quest'ora viene ritirato dai genitori chi resta 
senza il pranzo, mentre gli altri si preparano per il pranzo. 

Attività in maneggio Si comincia presto per sfruttare le 
prime ore della mattina e la temperatura più mite; si sale a 
cavallo, si svolgono compiti di scuderia, si conosce assieme 
l'ambiente della fattoria e si svolgono giochi ed attività a tema.

Trasferimento al Museo I partecipanti che restano nel 
pomeriggio vengono trasferiti con un pulmino fino al Museo 
Veneto delle Campane, dove inizia il vero "Music Camp!

Merenda Pausa dalle attività con merenda al parco della Villa: 
si raccomanda di fornire al proprio figlio tutto il necessario per 
la meritata pausa

Le quote
Proposte per tutti i gusti!

Che cos'è Il Music Camp?
La proposta che stavi cercando

La giornata del Camp
A contatto con la natura e la musica

Proposta mattutina fino alle 13:45
85,00€ a settimana
proposta con pranzo incluso fino alle 13:45
60,00€ a settimana
proposta con pranzo al sacco fino alle 13:45 o 
proposta fino alle 12:30 senza pranzo

Proposta dalle 14:00 alle 18:00
90,00€ a settimana
proposta del Music Camp con arrivo 
direttamente al Muvec

Proposta completa fino alle 18:00
170,00€ a settimana
proposta con pranzo incluso fino alle 18:00
150,00€ a settimana
proposta con pranzo al sacco fino alle 18:00

DESTINATARI
Mattina
Bimbi dai 3 ai 5 anni: Percorso Gioco&Natura
Bimbi e ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media: Percorso Natura&School
Pomeriggio
Bimbi e ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media: Percorso Music

ATTIVITÀ IN MANEGGIO obbiligatorio avere un cappello per ripararsi dal 
sole, e la merenda della mattina. In dotazione abbiamo un frigo dove poter 
riporre prodotti freschi (frutta, yogurt, etc).

ATTIVITÀ POMERIDIANE per chi frequenta la mattina e si ferma il 
pomeriggio, alle 14:00 circa i partecipanti vengono trasferiti in pulmino 
presso il museo, dove si svolgono le attività del Music Camp.

ISCRIZIONE
- Per chi non è socio nell’anno corrente è necessario il tesseramento 
all’associazione per la copertura assicurativa (10,00€ per l'anno 2019)
- 10% di sconto sulla quota del secondo fratello
- Per iscriversi accedere al sito www.popcorner.academy e cliccare sul 
lucchetto in alto a destra per accedere al portale delle iscrizioni.
- Se si è già soci: accedere con la propria mail e password al gestionale e 
procedere dal proprio profilo all’iscrizione.
- Per chi non è pratico si può fare l’iscrizione in segreteria dell’associazione 
con il nostro personale.


