Progetto Villa San Quirico

Calendario estate 2018

N.

Attività

Età

Data e orari

Costo

1

Laboratorio di cinema
Hai voglia di scoprire come si fa un film? Partecipa al laboratorio e
sarai coinvolto nella creazione di una piccola storia che girerai
insieme agli altri partecipanti usando dei mezzi professionali. Portare il
picnic per il pranzo. Animatore: Adriano Schrade (REC)

13-16

18-22 giugno
9.15-17.00

220/200*

Giro girotondo…coloriamo il mondo!
Linee e cerchi in movimento, salti e colori sul pavimento.
Sperimentazioni tra danza e pittura guidate da Inti Salazar

3-4

25-28 giugno
9.30-11.45

L’unione fa la forza!
Attraverso attività di natura, gioco e movimento cerchiamo di creare
un gruppo valorizzando i singoli individui, imparando a collaborare e
ad assumere piccole responsabilità. Animatrice: Inti Salazar.

6-9

25-28 giugno
14.00-17.00

Laboratorio di linoleografia
Scopriamo questa affasciante tecnica di stampa con gli strumenti
d’incisione, l’uso degli inchiostri e del rullo per stampare. A cura di
Gentile Sciarini con la collaborazione della stamperia d’arte di
Giuseppe De Giacomi.

da 12
anni

2-6 luglio
9.15-12.00

Creature acquatiche
Due leggende ticinesi in uno spettacolo in cui prendono vita due
grandi esseri che hanno abitato, e che forse ancora abitano, tra le
acque del nostro lago…con Vicky De Stephanis. Per tutti senza
iscrizioni.

Per tutti

4 luglio
20.30-21.30

gratuito

Casa mia, casa tua, casa nostra
Come si trasforma la casa nel tempo? E com’è la casa che vorrei?
Primo approccio all’architettura attraverso un laboratorio pratico e
creativo in collaborazione con i2a istituto internazionale di architettura.
Animatrice: arch. Fabrizia Berera

8-11

12 luglio
14.00-16.30

25/20

Forza colwn, giochiamo con il teatro!
Attraverso il movimento e la fantasia, all'aperto come in sala, con la
musica, con gli altri, giocheremo con il teatro, immaginando modi
nuovi di essere, scoprendo terre straniere abitate da esseri magici.
Animatrice: Simona Salmina.

5-6

16-19 luglio
9.15-11.45

Laboratorio di disegno
Il laboratorio permetterà di apprendere una tecnica artistica per
poterla coltivare anche in seguito, oltre a scambiare esperienze e a
condividere i propri risultati con i compagni. Animatore: Fausto
Tommasina

9-14

Giochi di società
Serata in collaborazione con la Ludoteca ggl, la Bottega dei Sogni di
Carta, i ragazzi del Drago Rosso di Locarno e Giochintavola di
Lugano. Senza iscrizioni

per tutti

26 luglio
19.30-22.30

gratuito

Laboratorio di percussioni
Vuoi divertirti suonando diversi tipi di percussioni? L’atelier viene
proposto sia a partecipanti senza alcuna esperienza in ambito
musicale sia ad allievi di scuole di musica. Chi possiede un cajon o
altre percussioni è pregato di portarle. Giovedî tutto il giorno con
picnic. Animatori: Ginger Poggi e Ilir Kriekurti.

+8

23-26 luglio
14.00-17.00

120/100

Scopriamo lo yoga divertendoci
Attraverso giochi di gruppo e rappresentazione di storie e momenti
anche di disegno si sperimenta l’ascolto e il controllo del respiro e si
acquisiscono tecniche di concentrazione e rilassamento. Animatori:
Luciana Zeolla, Caterina Knobloch Trautmann e Fausto Tomasina

7-12

13-16 agosto
9.15-12.00

100/90

Henry Purcell alla Baia del Re
Corso di musica antica per flauto dolce, clavicembalo, violino barocco,
basso continuo e voce, per allievi con discrete conoscenze musicali.
Attività individuali e d’insieme e danze popolari. Animatori: S. Bragetti,
S. Osenda, L. Lio e D. Beltraminelli. Nella tassa è incluso il pranzo.

per tutti

20-23 agosto

360/300*
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90/80
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120/100

90/80

23-26 luglio
9.15-12.00

100/90

Iscrizione entro il 15 giugno (per il N.1 il 31 maggio) a Marcella Snider, Via Borenco 31, 6648 Minusio
tel. 091 743 96 82/ 079 871 37 90 oppure e-mail: marcellasnider_salazar@hotmail.com
I posti a disposizione sono limitati. Le iscrizioni saranno accettate in ordine d’entrata. Il versamento della tassa
avviene il primo giorno del corso. Il prezzo ridotto è per i soci del Progetto Villa S. Quirico e *ggl gruppo genitori
locarnese o Conservatorio della Svizzera italiana. Assicurazione a carico dei partecipanti.

