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CON LA COLLABORAZIONE 

Tutti i mercoledì 
35 incontri 

Dal 5 settembre 2018 al 26 giugno 2019 
Seguendo il calendario della 
Scuola Europea di Varese 

Bambini da 
8 a 14 anni. 

Ufficio Club Europeo 
o 

email:   info@clubeuropeo.it 
Club House 

*Per prendere i ragazzi al bus che arriva al Club House bisogna mandare delega scritta al Servizio Trasporti della SEV. 
   Per evitare la coda ed essere in orario con i corsi, i buoni pasto saranno disponibili al Ristorante del Club House al costo di € 5,00 

Per frequentare i corsi bisogna essere Soci del Club Europeo Ispra 

PickUp* + 2 Corsi € 400,00 
PickUp* + 1 Corso € 350,00 
2 Corsi € 350,00 
1 Corso € 300,00 

13:45-14:45 Pick-up e pranzo Club House* 

14:45-16:00 CORSI (i ragazzi saranno divisi in base all’età e alla competenza) 

Pausa-Merenda 
16:15-17:30  CORSI 
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*Per queste attività i ragazzi dovranno dotarsi di opportuno materiale didattico 
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CORSO DI COMPUTER MUSIC 
STUDIO’S 

Nozioni necessarie all’utilizzo ottimale del proprio software di produzione musicale, 
per la registrazione di brani, per migliorare la qualità delle proprie produzioni e pre-
produzioni, dei propri demo, arrangiamenti e remix. 
Conoscenze per la realizzazione di uno studio di registrazione casalingo. Come sceglie-
re ed utilizzare le attrezzature a disposizione. 

Unitamente alla pratica di microfonaggio, registrazione e missaggio, saranno fondamentali gli insegna-
menti di teoria del suono e di acustica, per l’acquisizione dei princìpi base di trattamento ed elaborazione 
dei segnali. 
Il tutto sarà correlato da momenti di ascolto critico e di analisi. 
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CON LA COLLABORAZIONE 

Tutti i venerdì 
36 incontri 

Dal 7 settembre 2018 al 28 giugno 2019 
Seguendo il calendario della 
Scuola Europea di Varese 

Bambini da 

8 a 14 anni. 

Ufficio Club Europeo 

o 

email:   info@clubeuropeo.it 

Club House 

PickUp* + 2 Corsi € 400,00 

PickUp* + 1 Corso € 350,00 

2 Corsi € 350,00 

1 Corso € 300,00 

13:45-14:45 Pick-up e pranzo Club House* 

14:45-16:00 CORSI (i ragazzi saranno divisi in base all’età e alla competenza) 

Pausa-Merenda 
16:15-17:30  CORSI 
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Per frequentare i corsi bisogna essere Soci del Club Europeo Ispra 

Hablamos Español 
con Maria Escudero 

 

Corso di spagnolo base 1 e base 2. 
Le lezioni utilizzano un metodo didattico dove il 

bambino imparerà in modo semplice e divertente. 

Viaggio esplorativo nella musica moderna 
dal blues alla musica elettronica 

con Thomas Rosenfeld 
Dettagliata esplorazione dei vari generi musicali che, dal blues ad 
oggi, definiamo musica moderna. Si partirà dal blues e le sue radi-
ci, per passare poi alla nascita e allo sviluppo del jazz, del rock’n 
roll, del pop ecc. per arrivare al rap e alla musica elettronica. 
Verranno utilizzati supporti audio e video per illustrare meglio il percorso. 
I ragazzi impareranno ed eseguiranno un brano con accompagnamento di pianoforte (e se qual-
che ragazzo suona uno strumento lo potrà portare). 


