
IL CAMPUS
“MaffeisLab Music Camp” ha come finalità principale la diffusione della cultura musicale nel territorio e la 
condivisione di esperienze educative positive con una particolare attenzione all’inclusione e alla cooperazione. 
Il campus vuole essere non solo un momento di approfondimento didattico per tutti gli allievi, ma anche un 
importante momento di aggregazione per ragazzi e ragazze che condividono la medesima passione per la musica.  

I corsi si svolgono presso l’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso dal 5 al 30 luglio 2021.
Il campus prevede attività di gruppo, coro, lezioni di strumento e canto, orchestra, musica da camera e leggera. La 
proposta didattica abbraccia diversi generi musicali, dalla classica al pop, al jazz ecc..
Al termine di ogni settimana gli allievi del campus si esibiranno in un concerto finale presso l’ex Convento 
dell’Annunciata.

Il campus è aperto agli studenti di ogni nazionalità di età compresa tra gli 8 e i 19 anni e prevede un’attività 
giornaliera di 4 ore suddivisa in:
• 2 ore di attività strumentale/Canto (approfondimento sulla tecnica strumentale e studio del repertorio)  
• 2 ore di Musica d’insieme/Coro (le formazioni saranno stabilite una volta valutati gli organici)

Gli allievi che NON possiedono competenze strumentali specifiche posso frequantare il Junior Camp* che prevede 
2 ore di Propedeutica Musicale + 2 ore di Musica d’insieme.

* Il Junior Camp si rivolge a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11anni. 
Chi non possiede competenze musicali preacquisite può partecipare al corso di Propedeutica Musicale, un 
laboratorio di gioco-musica appositamente studiato per introdurre i più piccoli ai rudimenti della pratica musicale.
Le attività proposte saranno varie, dal canto corale al laboratorio di percussioni per arrivare alla produzione di un 
breve momento di musica d’insieme che coinvolga tutti gli alunni. 
I bambini che già studiano musica possono invece iscriversi ai corsi di strumento e canto.

GIORNI e ORARI:
Junior Camp (8-11 anni): dal lunedì al venerdì,dalle 8.30 alle 12.30
Music Camp (12-19 anni): dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 16.00 (pausa pranzo 12.30 - 14.00)*

*Non è previsto servizio mensa. Si concede la possibilità a chi ne farà richiesta di consumare un pranzo al sacco 
presso la sede del campus sotto la sorveglianza di adulti volontari dell’associazione MaffeisLab.

CORSI DI STRUMENTO DISPONIBILI:
CHITARRA, CONTRABBASSO/BASSO ELETTRICO, PIANOFORTE, VIOLINO, VIOLONCELLO, CLARINETTO, 
FLAUTO TRAVERSO, CANTO, BATTERIA, PERCUSSIONI (vibrafono/marimba)

Ciascun corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 alunni iscritti per settimana; il numero 
massimo di allievi per ogni sezione strumentale sarà a discrezione del docente. 

Tutti i docenti coinvolti sono musicisti e insegnanti professionisti che collaborano da anni con MaffeisLab e altre 
scuole sia pubbliche che private, inoltre è prevista la presenza di volontari per la gestione corretta di spazi, pulizia 
e sorveglianza degli alunni. 

5 - 30 luglio 2021 
Ex Convento dell’Annunciata

Abbiategrasso (mi)



È prevista anche la partecipazione di muicisti “ospiti” e l’organizzazione di concerti gratuiti per tutti i ragazzi che 
frequentano il MaffeisLab Music Camp.

GIORNATA TIPO JUNIOR CAMP:
8.30 - 9.00: Accoglienza (rilevazione temperatura, consegna moduli autocertificazione)
9.00 - 10.30: Lezione di strumento/Propedeutica
10.30 - 10.45: Pausa
10.45 - 12.30: Musica d’insieme/Coro

GIORNATA TIPO MUSIC CAMP: 
10.30 - 10.45: Accoglienza (rilevazione temperatura, consegna moduli autocertificazione)
10.45 - 12.30: Lezioni di strumento - Canto
12.30 - 14.00: Pausa pranzo
14.00 - 16.00: Musica d’insieme/Coro

TARIFFE e COSTI:
Per effettuare l’iscrizione al campus è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/R9C2v7c5zLVZL6Fc8

Il costo del campus varia in base al numero di settimane a cui si intende partecipare.
1 settimana: € 80
2 settimane: € 160
3 settimane: € 220
4 settimane: € 260
È consentita l’iscrizione a più settimane anche non consecutive.

I nuovi associati, oltre alla quota di partecipazione, dovranno versare la quota associativa (€ 10) + quota 
assicurazione RC/infortuni (€ 10)

La quota dovrà essere versata entro il 15/06/2021 con bonifico bancario sull’IBAN:
IT89S0103032380000063403761 intestato a Laboratorio Musicale Daniele Maffeis – MPS ABBIATEGRASSO
CAUSALE: NOME e COGNOME dell’alunno, N° di settimane, Quota Associativa (nel caso di nuove iscrizioni)
Prima di effettuare i versamenti (Quota associativa, assicurazione e settimane) si consiglia di attendere la 
conferma dell’attivazione del corso di strumento richiesto da parte dell’organizzazione.

Oltre al corso di strumento e alle attività di musica d’insieme la tariffa comprende l’uso del materiale per le 
lezioni (parti, leggii, materiale per la sanificazione ecc) e la t-shirt del campus.
Non potrà essere preteso alcun compenso per i concerti previsti durante il campus e per ogni eventuale ripresa 
audio video che potrà essere utilizzata per attività promozionali dell’Associazione.

Tutte le attività saranno pianificate secondo le regole vigenti in materia di contenimento della pandemia da 
Covid-19. La direzione si riserva il diritto di apportare modifiche della struttura organizzativa per ottemperare alle 
normative vigenti nel mese di luglio 2021. Ogni modifica verrà comunicata tramite i canali ufficiali di MaffeisLab 
e via mail con adeguato anticipo.

Per maggiori informazioni: 
maffeislab@gmail.com



DOVE SI SVOLGE:
L’ex Convento dell’Annunciata è un complesso architettonico risalente al 1469 fu realizzato per volere di Galeazzo 
Maria Sforza, che nel 1466 sulla strada di ritorno a Milano dalla Francia cadde in un’imboscata da cui si salvò per 
miracolo. Per questo motivo decise di affidare ai frati minori la costruzione di un monastero.
La struttura odierna del Convento dell’Annunciata è composta da due cortili: sul primo si affaccia il complesso 
più antico e un edificio che risale al XIX secolo, mentre nel secondo, che è il più ampio dei due, si trova un doppio 
portico. Nella edificio della chiesa oggi ha sede un’auditorium da 200 posti a sedere.

Abbiategrasso è un comune della provincia di Milano raggiungibile in automobile, treno e bicicletta.
La stazione ferroviari di Abbiategrasso dista 650m dal complesso dell’Annunciata ed facilmente raggiungibile a 
piedi. 
Indirizzo: via Pontida 22, 20081, Abbiategrasso, Milano.

a piedi da Stazione FFSS di Abbiategrasso in auto da Magenta - SS536

in auto da Milano - SP114 o SS494
In treno: R31 da P.ta Genova direzione Mortara (3 fermate)

in auto da Vigevano - SP494
in treno: R31 per Milano P.ta Genova (1 fermata)

Per maggiori informazioni: 
maffeislab@gmail.com



Il chiostro

Le lezioni

MaffeisLab Music Camp 2021 è realizzato con

e con il contributo di

Per maggiori informazioni: 
3395294818  - maffeislab@gmail.com

              @maffeislab


