Progetto Villa San Quirico

Calendario estate 2021

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
Laboratorio Harry Potter
Sei pronto a partecipare alla scuola di magia di Hogwarts? Tra pozioni,
incantesimi, gare di Quiddic il divertimento è davvero magico.
Proponiamo momenti all’insegna della creatività, giochi di squadra,
orientamento ed intrattenimento. Animatrici: Paula Leu e Inti Salazar
Laboratorio di cinema 2
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
C’era una volta una magica Ruota
Spettacolo di fiabe, leggende e musica dal vivo per famiglie a cura del
Teatro Zigoia. Entrata libera. Prenotazione necessaria
Esploratori di città
Scopri, fotografa, ascolta, tocca, rappresenta e costruisci il luogo dove
abiti. Con la guida di due architetti il comune di Minusio diventa,
attraverso escursioni, incontri, attività, osservazione, idee e proposte,
un territorio da esplorare e un luogo da reinventare.
Animatrici: Anja Ureta e Thea Delorenzi
Wir machen eine Reise - Facciamo un viaggio
Hai voglia di scoprire insieme a noi una nuova lingua?
Un primo approccio al tedesco attraverso il gioco, il movimento e la
musica. In collaborazione con JuPantaRhei (www.jupantarhei.com).
Animatrice: Nathalie Denis
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 teatro
Ti piace recitare? Sarai coinvolto nella creazione di una piccola storia,
imparando alcune basi tecniche per esprimerti davanti al pubblico.
Giovedì anche il pranzo al sacco. Animatrice: Maria Fitzi
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 Trautmann, Fausto
Tommasina
Laboratorio di cinema 1
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. Portare il picnic per il pranzo + bottiglietta personale.
Animatore: Adriano Schrade (REC)

Età

Data e orari

Fr.

8-11

21-25 giugno
9.15-11.45

100/
90

13-16

27 giugno –
2 luglio
9.15-17.00

330/
300*

per
tutti

1 luglio
20.00-21.00

00.00

8-12

5-9 luglio
9.15-12.00

100/
90

6-10

12-16 luglio
9.00-12.00

100/
90

9-14

19-23 luglio
9.00-12.00

100/
90

11-15

26-29 luglio:
26-27 h 14-17
28
h 9-17
29
h 9-12

120/
110

7-12

16-20 agosto
9.15-11.45

100/
90

12-15

23–27 agosto
9.15-17.00

330/
300*

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

Ultimo termine di iscrizione 15 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

