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Musical School 
Corso 2020/21 
  
Nella Musical School Bolzano, bambini e giovani tra i 6 e i 19 anni, nell´arco di otto mesi 
imparano gradualmente l´arte del musical insieme al loro gruppo terminando il corso con una 
messinscena. Durante questo percorso, i giovani vengono istruiti e sostenuti da esperti nelle 
discipline di canto, ballo e recitazione.  
 
L´obiettivo principale della Musical School è il sostegno della capacità di espressione, di 

autoconsapevolezza e della personalità dei giovani. Inoltre i bambini possono sperimentare lo 
sviluppo di un musical dall´idea fino alla messinscena attraverso metodi adeguati alla loro età. 
Per favorire uno spazio di apprendimento tranquillo, il numero di partecipanti di ogni gruppo è 
limitato ad una misura sensata per il lavoro didattico e pedagogico. Consigliamo di leggere il 
concetto pedagogico e didattico della Musical School su www.musicalschool.it. 
 
Il corso si terrà una volta la settimana, da ottobre fino a maggio. Le lezioni vengono tenute per 
la maggior parte in lingua tedesca. Con i partecipanti dei gruppi “Sharks&Jets” e 
“Guys&Dolls”, oltre alle normali lezioni, verrà organizzato un weekend di prove intense per 
l´approfondimento del lavoro ai musical. Gli insegnanti terranno le lezioni in modo alternante. 
La Musical School è suddivisa nei seguenti gruppi, a seconda della classe che il partecipante 
frequenta al momento dell´inizio del corso:  
 

Inizio del corso: mercoledì, 12 ottobre 2020 

Bambies 6 – 8 anni 1° - 3° classe sc. Elemen. 14.00 – 15.30 h 

Dollies 9 – 10 anni 4°+ 5° classe sc. Elemen. 15.30 – 17.00 h 

Cats&Lions 11 – 12 anni 1°+ 2° classe sc. Media   17.00 – 18.30 h 

Inizio del corso: lunedì, 14 ottobre 2020 

Sharks&Jets 13 – 15 anni 3° classe sc. Media  -   

2° classe sc. Superiore   

15.00 – 17.00 h  

Guys&Dolls 16 – 19 anni  3° – 5° classe Superiore 17.15 – 19.15 h 
 

Quota d´iscrizione 
 La quota sociale annua per 

l´adesione al Centro giovanile 
papperlapapp di 10,00 Euro è 
obbligatoria per la 
partecipazione al corso ed è da 
versare insieme alla quota 
d´iscrizione.    

 
 Per la Musical School è stato sviluppato un modello tariffario che Le dà la possibilità di scegliere 

individualmente la fascia di prezzo adeguata alle Sue disponibilità finanziarie e al Suo 
apprezzamento dell´iniziativa. Oltre alla quota base, con la quota solidale, può sostenerci nel 
bilanciamento dei costi del progetto non ancora coperti. Se invece anche la quota minima 
dovrebbe comunque superare la Sua forza finanziaria, La preghiamo di contattarci. Insieme 
troveremo una soluzione! 

 La richiesta del pagamento, in base alla disponibilità, Le sarà inviata insieme alla conferma di 
partecipazione. 
 
 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni per il corso 2020-21 sono aperte fino al 30 settembre 2020 su www.musicalschool.it. Vedi 

anche le condizioni generali su www.papperla.net. 

Musical School  
Quota di partecipazione 
2020/21 per partecipante 

Bambies, 

Dollies, 

Cats&Lions 

Sharks&Jets 

Guys&Dolls 

Quota minima 310,00 €  360,00 €  

Quota base 360,00 €  410,00 € 

Quota solidale   410,00 €  460,00 €  
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