Il laboratorio di musical dedicato ai più piccoli con lezioni di danza, canto e
recitazione, costruzione delle scene, creazione dei costumi rispettando le norme
della Regione Lombardia in materia di CENTRI SPORTIVI e RICREATIVI.
Musical for Kids è la proposta che Area Dance, dopo il successo dei numerosi stage diretti ai
professionisti e delle settimana di musical dedicata agli adulti Musical Week, dedica ai più
piccoli un campus di lezioni di musical.
Quest’anno il campus prevede due settimane di studio e divertimento, ma NON ci sarà lo
spettacolo finale: i ragazzi faranno lezione con le misure di distanziamento seguendo le regole
per i centri sportivi. Ma anche con il distanziamento, avremo l'occasione di divertirci a suon di
musica, balli e canti:
- 13-17 giugno 2022
- 20-24 giugno 2022
LE NOVITA’ PER IL NUOVO LABORATORIO
Musical for Kids 2022 prevede una serie di novità che vanno ad arricchire e migliorare la
struttura già sperimentata lo scorso anno:
1. offrire ai giovani uno strumento dal quale imparare giocando con le discipline artistiche
2. offrire una giornata di gioco-studio più lunga più comoda per i genitori che lavorano (si può
arrivare fin dalle 8.30 del mattino)
3. l’allungamento della durata (2 settimane anziché 1 sola): sarà possibile anche frequentare
un solo turno (anche se sconsigliato per una questione didattica).
Musical for kids ha come obiettivo quello di creare una o più performance (minimusical) che
creeranno un clima di gioco amichevole e di competizione.
SCHEMA DI LAVORO
I bambini saranno divisi in due gruppi omogenei per età e preparazione sulla danza, canto e
recitazione.
Faremo due ‘squadre’ di lavoro/gioco che lavoreranno sulla stessa performance in due studi
differenti (max 20 bambini per gruppo).
Ogni squadra dovrà:
- imparare la canzone
- imparare la coreografia
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- ad ogni partecipante verrà dato un personaggio da interpretare (1 o 2 battute).
Alla fine della settimana ci sarà una performance dove i bambini mostreranno la loro abilità
nella costruzione della perfomance.

GIURIA
Ci sono due giurie che emetteranno il verdetto.
- GIURIA DI QUALITÀ: composta da insegnanti
- GIURIA POPOLARE: composta da 6/8 genitori.
La somma di queste due votazioni decreterà il vincitore.
ESIBIZIONI JOLLY
Ogni squadra può giocare il JOLLY, ovvero 3 performance singole dei propri componenti che
porteranno altri punti alla squadra.
I jolly vengono ‘rappresentati’ al termine della performance della squadra.
VINCITORE UNICO
Alla fine della settimana ci sarà un vincitore unico o più vincitori, ovvero coloro che avranno
totalizzato il maggior numero di primi posti.
MODULO COMPLETO
- dal 13 al 24 giugno (sabato e domenica esclusi): 10 giorni di lavoro/studio/divertimento per
essere protagonisti di uno spettacolo indimenticabile
QUOTA (per le 2 settimane): Costo 300 € (**)
MODULO RIDOTTO (5 giorni di lavoro/studio/divertimento)
- dal 13 al 17 giugno (da lun a ven)
- dal 20 al 24 giugno (da lun a ven)
QUOTA (a settimana): Costo 175 € (**)
La quota comprende:
- tutte le lezioni del campus dalle 9 alle 16.30 (con possibilità di arrivo alle 8.30)
- il materiale per l’art attack (che resterà ai bimbi)
(**) La quota NON COMPRENDE il pranzo che deve essere portato al sacco dai ragazzi.
ISCRIZIONI PER GRUPPI
Sconto del 10% sulle quote di 5 bambini (minimo) provenienti dalla stessa scuola o sui
fratelli/sorelle.
Sede campus e segreteria
AREA DANCE Via G.B. Cassinis 33 20139 Milano
(MM3 Porto di Mare o FS Milano Rogoredo)
Info 02.83412168
Info: musicalforkids@areadance.it
ISCRIZIONI ON-LINE (sul sito: areadance.it sezione CAMPUS)
https://www.areadance.it/musical-week-2022/
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