Progetto Villa San Quirico

Calendario estate 2022

Istituto scolastico comunale di Minusio Musica di Minusio
La Biblioteca di Minusio Associazione Quartiere Rivapiana
Cinemagia
Conservatorio della Svizzera italiana
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Attività
Villa San Quirico IN FESTA!
Con la partecipazione della Minibanda Lago Maggiore diretta da Mattia
Terzi e della la Minibanda Filarmonica Unione Carvina diretta da Nadine
Speziga. Solo con il bel tempo
Laboratorio di cinema
Hai già partecipato ad un laboratorio di cinema e vuoi approfondire la tua
esperienza in questo campo? Partecipa al laboratorio e sarai coinvolto
nella creazione di una piccola storia che girerai insieme agli altri
partecipanti. In collaborazione con REC (www.rec.swiss)
Animatore: Adriano Schrade
Architetti per un giorno
Scopri, fotografa, ascolta, tocca, rappresenta e ricostruisci il luogo intorno
a te. Attraverso una breve escursione impariamo ad osservare un luogo
per poi reinventarlo. Portare il picnic per il pranzo. Animatrici: architette
Anja Ureta e Thea Delorenzi
Laboratorio di cinema d’animazione
Siete curiosi di scoprire come fanno i disegni e i pupazzi animati a
prendere vita? Partendo dalla scrittura di una piccola sceneggiatura,
creeremo i personaggi protagonisti del film, imparando ad animarli con la
tecnica della stop motion e senza dimenticare la fase di sonorizzazione.
Portare il picnic per il pranzo. Animatrice: Alessia Tamagni
Serata di racconti nel Parco
Con Andra Jacot Descombes. Gratuito e senza iscrizione
Laboratorio di disegno
Vuoi apprendere questa tecnica artistica e i suoi segreti? Qui potrai
dedicati a questa arte oltre a scambiare esperienze e a condividere i tuoi
risultati con i compagni. Animatore: Fausto Tommasina
Laboratorio di percussioni
Vuoi divertirti imparando a suonare diversi tipi di percussioni? Potrai
scoprire alcuni ritmi che ti permetteranno di accompagnare musiche di
vario genere e conoscerai nuovi suoni. Avrai inoltre occasione di costruire
alcuni strumenti come ad esempio un cajon in legno oppure degli
strumenti fabbricati con del materiale di recupero.
Il laboratorio viene proposto sia a partecipanti senza alcuna esperienza in
ambito musicale sia ad allievi di scuole di musica. Chi possiede strumenti
a percussioni vari è pregato di portarli. Animatore : Frieder Licht
Yoga divertendoci
Ci trasformeremo in cobra, aquile, tartarughe, elefanti. Giocheremo in
gruppo, ascolteremo storie e faremo disegni. Impareremo tecniche per
controllare il respiro, per saperci concentrare o rilassarci. Porta se vuoi un
frutto per la merenda e una bottiglietta personale per bere.
Animatori: Luciana Zeolla, Caterina Knobloch, Fausto Tommasina

Età

Data e orari

per
tutti

Domenica 12
giugno
17.00-19.00

13-16

19-23 giugno
9.15-17.00

8-13

7 luglio
9.15-16.00

9-12

11-14 luglio
9.30-15.30

Fr.

330/
300*

25

per
tutti

14 luglio
20.00-21.00

9-14

18-21 luglio
9.00-12.00

+8

25-28 luglio
9.00-12.00

7-12

250/
225*

22-25 agosto
9.15-11.45

100/
90
100/
90

100/
90

Il prezzo ridotto è per i soci del Progetto Villa S.Quirico e *ggl gruppo genitori locarnese

Ultimo termine di iscrizione 10 giugno. Invitiamo gli interessati ad iscriversi il più presto possibile perché i posti
disponibili sono limitati. Iscrizione a Marcella Snider Salazar, indicando nome, cognome, data completa di
nascita, indirizzo, e-mail e telefono.
Tel. 091 743 96 82 / 079 871 37 90 - email: marcellasnider_salazar@hotmail.com
Le iscrizioni saranno accettate in ordine d’entrata. I corsi si svolgeranno solo con il raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti. L’assicurazione è a carico dei partecipanti.
https://www.facebook.com/Villa-San-Quirico-IN-FESTA-983129828503255

