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Dal 4 al 29 luglio e dal 5 al 9 settembre
Per bambini e ragazzi   3-5 6-10 11-13
  anni anni anni

Settimane giornaliere e residenziali dedicate all’approccio, alla pro-
pedeutica all’apprendimento e allo studio delle Arti con inte-
grazioni didattiche di lingua inglese. Vivere l’estate nel contesto 
artistico e naturalistico di Ca’ la Ghironda, in luoghi sani, sicuri e pu-
liti, con professionisti, artisti, insegnanti e maestri esperti delle arti: 
pittura, scultura, fotografia, musica, canto e danza.
Assistiti da uno staff preparato di educatori e operatori culturali, i per-
corsi sono costantemente seguiti da un coordinamento pedagogico che 
garantisce le migliori metodologie educative in relazione agli obiettivi 
formativi dei diversi livelli di apprendimento.

IL PROGETTO
I Campi Ghironda “…fra Arte e Natura” sono caratterizzati dall’integrazione fra 
la didattica all’arte e la didattica al “naturale”, in un tessuto trasversale di di-
scipline e di figure professionali collegate a differenti esperienze formative che, 
dall’arte, approdano alla natura, all’educazione ambientale, all’ecologia, alle 
arti e al sano movimento all’aria aperta.

Nella logica del “Sistema Formativo Integrato”, dedicati al tempo extra-scuola, 
i Campi Ghironda “…fra Arte e Natura” si reggono su un’ampia progettualità e 
programmazione, nel cui coordinamento didattico, oltre che alle figure giorna-
liere di assistenza e di “care”, sono chiamati a rispondere attivamente differen-
ti figure professionali, impegnate ad assolvere agli specifici obiettivi formativi. 

Con l’intento più ampio di avvicinare i minori “all’ecologia umana” a tutto ton-
do, i moduli in questione stimolano il pensiero creativo e divergente, il modello 
sociale del “fare” per imparare, rafforzando i valori base di socializzazione e di 
civile convivenza. Il contesto “fra Arte e Natura” aiuta e rafforza gli obiettivi, 
ponendo la natura come musa ispiratrice, a volte cornice estetica nella quale 
immergersi, a volte composizione materica da ammirare, altre volte, ancora, 
come un’avventura plurisensoriale da vivere e condividere sul campo.

Giunto al terzo anno di programmazione, il progetto fornisce al pubblico dei 
bambini un’ampia offerta formativa che si estrinseca nel succedersi di setti-
mane tematiche i cui contenuti, testimonial, strumenti e obiettivi sono sempre 
diversi, così come lo sono la varietà dei contesti in cui vivere l’esperienza estiva: 
il parco, l’atelier, le ampie sale espositive.

All’interno di Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum, i contesti in cui vivere 
l’esperienza sono attrezzati per le diverse attività ed esigenze della giornata. 
Le settimane sono scandite da integrazioni didattiche ad hoc, attività artistico-
espressive, atelier di pittura e di manipolazione, atelier del “fare” e di educa-
zione tecnica, atelier musicali, atelier di canto, danza e movimento, atelier del 
gusto e sani momenti di gioco e di riposo, sia liberi che strutturati.

Per i ragazzi, quest’anno l’esperienza si arricchisce di moduli sia gior-
nalieri che residenziali in cui apprendere, approfondire e studiare le 
discipline artistiche a loro più congeniali. Vivere l’esperienza estiva in 
un tale contesto, non significa solo apprendere e fare qualcosa, ma an-
cor più significa vivere appieno una dimensione di ecologia-umana a 
tutto tondo, in cui le Arti sono finestre da aprire per una più armoniosa 
visione del mondo e di sè stessi.

Per visitare il Parco-Museo:
Sabato e Domenica - 10.00-12.00 | 15.00-19.00

Lunedì chiuso - Altri giorni aperto, previo appuntamento

Collaborano al progetto

e altri maestri e professionisti delle arti 

Servizio pasti a cura di: Servizio navetta a cura di:

Con diete speciali per: 
intolleranze, allergie o patologie 
alimentari, diete in bianco 
ed etico-religiose. Puntualità e sicurezza

campi ghirondaCa’ la Ghironda
ModernArtMuseum

“Sezione Didattica”
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ORARI | COSTI | ISCRIZIONE:
SCONTO DI € 10,00 A SETTIMANA PER LE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 30 APRILE
SCONTO DI € 5,00 A SETTIMANA DALLA SECONDA QUOTA FRATELLO/SORELLA
SCONTO DI € 10,00 A SETTIMANA PER CHI FA PARTE DELLE CONVENZIONI (FINO AL 
31 MAGGIO, € 5 DAL 1° GIUGNO)
SCONTO DI € 5,00 A SETTIMANA PER CHI HA PARTECIPATO AI CAMPI GHIRONDA 
DELLE SCORSE EDIZIONI
per informazioni sulle convenzioni attive, infotel 051.757419 | www.ghironda.it |

IL SERVIZIO “TRANSFERT” DA BOLOGNA CITTA’ E RITORNO È GRATUITO e po-
trà essere attivato al raggiungimento di un numero minimo di richiedenti con base di 
partenza e di ritorno da concordare con i genitori a seconda delle richieste pervenute. 
In caso di attivazione del servizio gli orari saranno: accoglienza da Bologna dalle ore 
8.15 con partenza per Ca’ la Ghironda alle ore 8.30. Partenza da Ca’ la Ghironda alle 
ore 16.15 con ritorno previsto per le ore 17.00, circa.

PER IL LIVELLO 3-5 | 6-10 | 
•	8.30	–	16.30	|	modulo	intero				| € 150,00 con n° 2 merende
•	8.30	–	14.00	|	modulo	parziale	|	€ 125,00 con n° 1 merenda
Le quote comprendono il modulo didattico completo di personale, spazi, materiali, 
strumenti, copertura assicurativa.
+ Quota per pasti € 30,00 a settimana per n° 5 pranzi.

PER IL LIVELLO 11-13 | 
•	8.30	–	16.30	|	modulo	intero				|	€ 165,00 con n° 2 merende
•	8.30	–	14.00	|	modulo	parziale	|	€ 140,00 con n° 1 merenda
Le quote comprendono il modulo didattico completo di personale, spazi, materiali, 
strumenti, copertura assicurativa.
+ Quota pasti € 30,00 a settimana per n° 5 pranzi.

PER IL LIVELLO 14-17
•	FORMULA	CAMPUS	|	modulo	residenziale	| € 420,00 
 per n° 5 pernotti (domenica-giovedì), in appartamento quadruplo, n° 5 cene, n° 5 

pranzi e colazioni, n° 2 pause merende al giorno.
 Arrivo e accoglienza la domenica (dalle ore 17.00 alle ore 18.30). Partenza il venerdì 

sera dopo la demo degli allievi che si terrà alle ore 18.30 presso il Museo.
•	9.30	–	16.30	|	modulo	giornaliero	|	€ 320,00
 per n° 5 pranzi e n° 2 merende al giorno. Il modulo giornaliero prevede l’inserimento 

con l’inizio delle attività dal lunedì mattina.

Le quote comprendono il modulo completo di personale, spazi, materiali, strumenti, 
copertura assicurativa.

2011

Bologna

www.ghironda.it

Con il patrocinio di 

Metti in conto il futuro dei più giovani

Conto 0-17. Piccolo oggi, grande domani

Metti in conto il futuro dei più giovani

Conto 0-17. Piccolo oggi, grande domani

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ca’ la Ghironda-ModernArtMuseum - Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo) 

scuolatempolibero@ghironda.it - tel. 051.757419 

FESTA DI FINE ESTATE
APERTA AL PUBBLICO DELLE FAMIGLIE E DEGLI AMICI DEI CAMPI GHIRONDA

VENERDI' 9 SETTEMBRE DALLE ORE 17:00

OPEN DAY
16 APRILE | 14 MAGGIO | 11 GIUGNO ORE 17:00

www.ghironda.it

BURATTO
DANZA

CAMPUS 14-17
anni

arte MUSICA CANTO  DANZA



Lunedì-Venerdì
8.30-14.00
8.30-16.30

Lunedì-Venerdì
8.30-14.00
8.30-16.30

Lunedì-Venerdì
8:30-14.00
8.30-16.30

RESIDENZIALE 
Domenica - Venerdì

5 NOTTI
+ demo venerdì 18:30 

GIORNALIERO 
Lunedì - Venerdì

5 GIORNI 
9.30- 16.30
Venerdì: 9.30 - 18.30 
c o n  d e m o  f i n a l e 

Approccio alle Arti
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto, creAtività

Propedeutica delle arti
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto, creAtività

Apprendimento e
Approfondimento delle Arti

Arte e Natura per l’Avventura L’ARTIDE E L’ANTARTIDE  4-8 luglio

Un “viaggio ideale” agli estremi Poli della Terra fatto di osservazione, ascolto, comprensione, riflessioni 
ecologiche, rielaborazione artistica del meraviglioso estetico della natura. Il Polo Nord e il Polo Sud, due 
mondi pulsanti di Vita da confrontare, ammirare, comprendere e tutelare. Incontrare i ricercatori I.S.M.A.R. 
dell’Istituto di Scienze Marine di Bologna, lasciandosi trasportare alla scoperta di terre, ghiacci e fondali 
marini che appaiono da noi così lontani eppure capire che ci sono molto vicini.
Atelier creativi e artistico-espressivi con opere del ciclo espositivo “Arte e Natura” prese a riferimento. 
Educazione ambientale con riflessioni ecologiche. Spettacolo di animazione per l’infanzia, giochi, canzoni, 
letture ad alta voce. Documentari e visioni multimediali.

Arte e Natura in lingua inglese 
secondo il metodo multisensoriale ™                HAPPY DAYS 11-15 luglio

Una settimana “multisensoriale” in lingua inglese in cui amplificare “tutti i sensi” applicandosi in atelier 
creativi ed artistico-espressivi, in laboratori del gusto e dell’olfatto. Ascoltare, comprendere, comunicare, 
visualizzare, fare, giocare e muoversi. Il modulo prevede, fra l’altro, l’apprendimento della tecnica della 
cartapesta e del collage a pressione. Con la partecipazione de “I Burattini di Riccardo Pazzaglia” che 
proveranno ad esprimersi in lingua inglese, le risate non mancheranno.
Atelier creativi e artistico-espressivi con opere del ciclo espositivo “Arte e Natura” prese a riferimento. Ate-
lier del gusto. Teatro di animazione, giochi, canzoni, letture ad alta voce. Documentari e visioni multimediali

Arti e Spettacolo 
con punteggiature di lingua inglese UN CANTO PER LA TERRA 18-22 luglio

Apprendere la tecnica del canto applicandosi su testi di canzoni il cui tema è l’educazione ambientale e il 
rispetto per la Vita. Un testo sarà dato in inglese il cui contenuto sarà indagato, compreso e studiato con 
l’integrazione didattica in lingua. Con la partecipazione canora de “I Burattini di Riccardo Pazzaglia” le risate 
non mancheranno.
Atelier artistico-espressivi, giochi, canzoni, educazione ambientale, educazione al canto e all’ascolto, ingle-
se. Teatro di animazione, letture ad alta voce. Documentari e visioni multimediali. 

Arti e Spettacolo LA DANZA DEGLI ANIMALI 25-29 luglio

Dalla danza de “I Burattini di Riccardo Pazzaglia” alla danza comica dei Clown musicisti e ballerini. 
Dalla danza degli animali alla danza creativa con pitture gestuali create a ritmo di musica, elaborate con 
l’utilizzo di tutto il corpo. Il percorso si conclude con la messa in opera di una demo di danza moderna 
ispirato alla natura e, piu’ nello specifico, alla danza degli animali, danza che i bambini saranno invitati ad 
osservare nei documentari naturalistici per poi imitarli sul campo dell’esperienza motoria.
Le lezioni saranno tenute dalle insegnanti della Scuola di Danza Classica e Moderna Bortolo Buratto. Ate-
lier artistico-espressivi, giochi, canzoni, educazione ambientale, educazione motoria e ritmica. Animazione 
itinerante e teatro di animazione. Documentari e visioni multimediali. 

Arte e Natura  in lingua inglese 
secondo il metodo multisensoriale ™                      HAPPY DAYS 5-9 settembre

Una settimana “multisensoriale” in lingua inglese in cui amplificare “tutti i sensi” applicandosi in atelier 
creativi ed artistico-espressivi; in laboratori del gusto e dell’olfatto. Ascoltare, comprendere, comunicare, 
visualizzare, fare, giocare e muoversi. Il modulo prevede, fra l’altro, la realizzazione di manufatti in argilla 
e in sperimentale polimaterico. 
Atelier creativi e artistico-espressivi con opere del ciclo espositivo “Arte e Natura” prese a riferimento. Ate-
lier del gusto. Teatro di animazione, giochi, canzoni, letture ad alta voce. Documentari e visioni multimediali. 

Per i moduli caratterizzati dal percorso Arti e Spettacolo Venerdì ore 16.30 demo a cura dei 
bambini del corso aperto al pubblico delle famiglie e degli amici.
Ai partecipanti sarà consegnata la fornitura di n° 1 maglietta e di n° 1 cappellino di colore 
ARANCIONE
È prevista la pausa relax del dopo pranzo con visioni di films di animazione e cartoons 
ispirati al tema della settimana.

Arti e Fotografia L’ARTE DELLA FOTOGRAFIA 4-8 luglio

Guardare il mondo attraverso l’obiettivo con gli occhi di un artista. Una pianta, un fiore, un sasso, una 
scultura, un oggetto di uso comune, nel mondo dell’arte acquistano significati lontani dalla quotidianità. 
Raccontano un po’ di noi in silenzio. L’occhio del fotografo emozionato puo’ scovarvi l’“anima delle 
cose”. Il gesto artistico-espressivo, aggiunto e integrato all’opera fotografica, rende infine indimenticabile 
l’esperienza creativa.
Apprendere la tecnica della fotografia digitale con Filippo di Mario, artista del ciclo “Arte e Natura, membro 
della Federazione Internazionale dell’Arte Fotografica, fotografo ufficiale di “Passione Rossa” che, negli 
anni, narra la storia avvincente e straordinaria delle vittorie di Michael Schumacher con la Ferrari.
Elementi di storia della fotografia. Atelier di rielaborazione artistico-espressiva su carta fotografica e tela. 
Documentari e visioni multimediali.

 Arti e Spettacolo  L’ARTE DELLA DANZA 11-15 luglio

Usare il proprio corpo a suon di musica è un modo non verbale per comunicare, esprimersi, liberarsi 
dalle tensioni emotive stando meglio con sè e gli altri. Il percorso dedicato all’apprendimento e 
all’approfondimento dell’arte della danza Classica e Moderna, aggiunge alla tecnica punteggiature di 
storia e cultura della danza, elementi di trucco e parrucco e costume teatrale. 
Le lezioni, diverse per livelli di apprendimento, saranno tenute dalle insegnanti della Scuola di Danza Clas-
sica e Moderna Bortolo Buratto. Documentari, visioni multimediali. Incontri con testimonial dell’arte della 
danza.

Arti e Spettacolo  
con punteggiature 
di lingua inglese

Applicarsi nell’approfondimento e nello studio di uno strumento musicale fra cui la voce. Condotti da maestri 
di canto e di musica, divisi in livello di apprendimento, gli allievi potranno studiare, fare pratica e approfondire 
tecnica e capacità esecutiva scegliendo fra canto moderno, pianoforte, violino,  chitarra, fiati e percussioni. Il 
fine ultimo della settimana è una demo di musica d’insieme e canto. I testi delle canzoni saranno dati in inglese. 
I contenuti saranno indagati, compresi e studiati con l’integrazione didattica in lingua. Il modulo aggiunge alla 
tecnica punteggiature di storia e cultura del canto e della musica. Con la partecipazione canora de “I Burattini 
di Riccardo Pazzaglia”, le risate non mancheranno. 
Gli allievi di musica sono pregati di portare con sé  il proprio strumento musicale, fatta eccezione del piano-
forte e della batteria che invece si troveranno in loco. Teatro di animazione. Documentari, visioni multime-
diali. Incontri con testimonial dell’arte della musica.

Per i moduli caratterizzati dal percorso Arti e Spettacolo Venerdì ore 16.30 Demo a cura dei 
ragazzi del corso aperto al pubblico delle famiglie e degli amici.  
Ai partecipanti sarà consegnata la fornitura di n° 1 maglietta e di n° 1 cappellino di colore 
VERDE.  
È prevista la pausa relax del dopo pranzo con visioni di films e documentari ispirati al tema 
della settimana.

3-5
anni

6-10
anni

11-13
anni

Didattica integrata

Didattica integrata

Arti e Spettacolo
con punteggiature 
di lingua inglese

Arti e Spettacolo

Didattica caratterizzante 14-17
anni

CAMPUS X 

RAGAZZI

Settimane tematiche dedicate 
allo Studio e all Approfondimento 
DELLE ARTI: MUSICA CANTO DANZA

NOTE E REGOLE GENERALI:  i  Campi  Ghi ronda devono essere  intes i  come una spec ia le  esper ienza format iva . A l  f ine  d i  fa re  v ivere  a i  minor i  un’esper ienza personale  p iù  armoniosa e  sa lutare  poss ib i le, non saranno to l le rat i  comportament i  non consoni  a l la  soc ia l i zzaz ione, a l lo  sp i r i to  d i  gruppo, a l la  buona educaz ione, a l  r i spet to  de i  compagni , de i  luoghi  e  de l  personale. Comportament i  cont rar i  e  non consoni  a l  v ivere  c iv i le, saranno immediatamente  segnalat i  a l le  famig l ie. A l  mani festars i  d i  det t i  comportament i , a  ins indacabi le  g iud iz io  de l  pedagogis ta  responsabi le  de l 
modulo  d idat t i co, i  minor i  pot ranno essere  soggett i  a  espuls ione. Af f inchè l ’esper ienza de i  Campi  possa  essere  v issuta  da l  minore  con seren i tà , s i  cons ig l ia  a l le  famig l ia  d i  adottare  f in  da pr inc ip io  con i l  p ropr io  f ig l io  un d ia logo cost rut t ivo  vo l to  ad un personale  impegno d i  responsabi l i tà . Figure  adul te  non e lencate  per  i sc r i t to  ne l la  scheda d i  de lega de l  geni tore / tutore  responsabi le, non potranno pre levare  i  minor i  a  nessun t i to lo.

NOTE E REGOLE GENERALI PER I MINORI DAI 14 AI 17 ANNI Cosa portare da casa: indumenti comodi e sportivi per il giorno ma anche felpe, scarpe chiuse e pantaloni lunghi 
per la formula residenziale. Saponi, shampoo, phon, spazzole e pettini, dentifricio e spazzolino e altri effetti personali utili alla cura quotidiana del sé.
Per la settimana della Fotografia: la propria fotocamera digitale. Per la settimana della Danza: scarpette (classica, moderna, tap) e costumi di danza (se già in possesso). Per 
la settimana del Canto e della Musica: Il proprio strumento musicale (se già in possesso), fatta eccezione del pianoforte e della batteria che saranno già in loco.

PER I MINORI DAI 3 AI 13 ANNI: Cosa portare da casa: una borsa con scritto il nome e il cognome del bambino, un cambio completo leggero, una felpa e calzini. Un asciugamano da mani e uno da bagno, un costume, ciabatte da acqua, un cuscino con federa, un lenzuolo. Uno spazzolino da denti con dentifricio. Si consiglia di vestire il bambino con indumenti che lo possano lasciare libero di sporcarsi di colore e di potere manipolare e muoversi con facilità. Si prediligono sandali e scarpe con apertura a strappo.
Cosa non portare da casa: non si accetteranno giochi, libri, telefonini e quant’altro il bambino vorrà portare con sé, previo il consenso del pedagogista in accordo con il genitore/tutore del minore.  

N.B: LA SETTIMANA DEL 29 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE POTRÀ ESSERE ATTIVATA SU RICHIESTA DEI GENITORI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRTTI.

Arte e Natura IL MARE  4 luglio-8 luglio

Un mare di favole da ascoltare, un mare di pesci da realizzare, un mare di onde in cui nuotare, un mare tutto da 
colorare. Vivere l’esperienza dei fondali marini facendo finta di esserci per davvero. Dal Mare del Nord al Mare 
del Sud tanta vita da scoprire e imparare a rispettare.
Atelier creativi e artistico-espressivi con opere del ciclo espositivo “Arte e Natura” prese a riferimento. 
Educazione ambientale. Spettacolo di animazione per l’infanzia, giochi, canzoni, letture ad alta voce. Docu-
mentari e visioni multimediali.

Arte e Natura LA DANZA DEL PRATO 11-15 luglio

Su di un prato di fiori colorati e profumati è naturale incontrarvi una Vita frenetica. Per i bambini in cerca 
di una pallina smarrita, è ancor più normale incrociarvi api, farfalle, fatine ed elfi indaffarati a organizzare 
il “Ballo degli Amici del Prato”. Un percorso fantasy, fra realtà e fantasia, ispirato alla vita del prato, in cui 
scoprirne la differenza ambientale. 
Atelier creativi e artistico-espressivi con opere del ciclo espositivo “Arte e Natura” prese a riferimento. 
Atelier del gusto. Educazione al canto e alla ritmica. Educazione ambientale. Spettacolo di animazione per 
l’infanzia. Giochi, canzoni, letture ad alta voce. Documentari e visioni multimediali.

Arte e Natura LA TANA NEL BOSCO 18-22 luglio

Costruire a piu’ mani con intrecci di rami e materiali di recupero una “tana” nel bosco. La “tana” è un luogo 
ecologico in cui possono entrare solo i buoni pensieri, un luogo riposante in cui potere suonare, cantare, creare 
naturalmente. Distinguere i suoni della natura cercando di imitarli grazie all’utilizzo della voce e di piccoli 
strumenti “eco-naturali” da realizzare nell’atelier-bosco. Applicarsi nella manipolazione dell’argilla e della 
texture con foglie ed elementi del contesto bosco. Con la partecipazione canora de “I Burattini di Riccardo 
Pazzaglia”, le risate non mancheranno.
Atelier creativi e artistico-espressivi con opere del ciclo espositivo “Arte e Natura” prese a riferimento. 
Atelier del gusto. Educazione ambientale. Approccio alla ritmica e alla musica. Giochi, canzoni, letture ad 
alta voce. Teatro di animazione Documentari e visioni multimediali.

Arti e Spettacolo 
con punteggiature di lingua inglese SINGING AND PLAYING COLOURS

25-29 luglio 

Giocare con la ritmica, i colori, le canzoni e la lingua inglese. Realizzare un pre-libro ispirato ai soggetti 
delle canzoni e ai colori primari. Con la partecipazione de “I Burattini di Riccardo Pazzaglia” e i Clown 
delle “Bolle Giganti”, l’esperienza comica si colorerà di vasche multicolore in cui fra macchie, spruzzi e 
sprazzi i bambini potranno utilizzare il proprio corpo come se fosse un pennello.
Atelier creativi e artistico-espressivi. Approccio alla lingua inglese e alla ritmica. Educazione motoria. Giochi, can-
zoni, letture ad alta voce. Animazione itinerante, teatro di animazione Documentari e visioni multimediali

Arte e Natura FRA CIELO E TERRA 5-9 settembre

Un cielo di stelle da colorare, un prato di farfalle da ammirare. Realizzazione di opere creative ispirate 
ai soggetti del ciclo espositivo “Arte e Natura”. Spettacolo di animazione per l’infanzia dedicato alla 
vita delle farfalle. Vivere la dimensione del parco per giocare e raccogliere i frutti della terra. Cimentarsi 
nell’atelier del gusto.
Atelier creativi e artistico-espressivi. Spettacolo di animazione per l’infanzia. Giochi, animazione itinerante, 
canzoni, letture ad alta voce. Atelier del gusto. Documentari e visioni multimediali.

Per i moduli caratterizzati dal percorso Arti e Spettacolo Venerdì ore 16.30 
Demo a cura dei bambini del corso aperto al pubblico delle famiglie e degli amici.

Ai partecipanti sarà consegnata la fornitura di n° 1 maglietta e di n° 1 cappellino di colore 
GIALLO 

È prevista la pausa sonno del dopo pranzo con musica classica e letture di favole della 
buona notte.

L’ARTE DELLLA MUSICA E DEL CANTO 18-22 luglio

  L’ARTE DEL CANTO E DELLA MUSICA 25-29 luglio

Una settimana di vacanza residenziale in cui applicarsi nell’approfondimento e nello studio 
del proprio strumento musicale, fra cui la voce. Condotti da maestri di canto moderno, musica 
classica, jazz e sperimentale, divisi in sessioni di livello di apprendimento, gli allievi potranno 
fare pratica singolarmente e in gruppo, approfondendo la tecnica e l’esecuzione strumentale, 
coordinandosi anche in sessioni di musica d’insieme. Saranno anche invitati ad avventurarsi 
in esecuzioni sperimentali di musica moderna. Per il canto moderno, alcuni testi dei brani da 
apprendere saranno dati in inglese, i cui contenuti saranno indagati, compresi e studiati con 
l’integrazione didattica in lingua. Il modulo aggiunge alla tecnica punteggiature di storia e 
cultura del canto e della musica. Saranno inoltre attivate integrazioni di storia dell’arte e atelier 
artistico-espressivi ispirati alle opere del museo e del parco.
Gli allievi di musica sono pregati di portare con sè il proprio strumento musicale, fatta eccezione 
del pianoforte e della batteria che invece si troveranno in loco. Tempo libero, musica, canto, ele-
menti di storia dell’arte, atelier artistico-espressivi, piscina.

 L’ARTE DELLA DANZA CLASSICA | MODERNA | TAP
5-9 settembre

Una settimana di vacanza residenziale in cui applicarsi nell’approfondimento e nello studio 
della Danza Classica, Moderna e della Tap Dance. Il modulo aggiunge alla tecnica punteggiature 
di storia e cultura della danza, del trucco e del parrucco. Saranno inoltre attivate integrazioni di 
storia dell’arte e atelier artistico-espressivi ispirati alle opere del museo e del parco. 
Per la Danza Classica e Moderna, le lezioni saranno tenute dalle insegnanti della Scuola di Danza 
Bortolo Buratto. Tempo libero, danza e piscina.

Venerdì 29 luglio e 9 settembre ore 18.30 demo a cura degli allievi del corso, aperto al pubblico 
delle famiglie e degli amici. Ai partecipanti sarà consegnata la fornitura di n° 2 magliette e di 
n° 1 cappellino di colore BLU. Sono previste uscite in piscina, gite ed escursioni didattiche sul 
territorio.


