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N. 

 
Attività 

 
Età 

 
Data e orari 

 
Costo 

1 Laboratorio di cinema 
Ti piace il cinema? Hai voglia di scoprire come si fa un film? 
Partecipa al laboratorio organizzato insieme all’associazione REC 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. 

12-15 

 
19-23 giugno 
9.15-17.00 

 

 
 

220/200* 
 

 
 
 

Racconti sotto le stelle 
Serata animata da Andrea Jacot Descombes nel parco della villa (in 
caso di brutto tempo all’interno). Senza iscrizioni. 

per tutti 4 luglio 
21.00-22.00 

 
gratuito 

2 Laboratorio di disegno   
Come inquadrare un soggetto nel foglio bianco, come capire le 
proporzioni, come si disegnano i contorni, le ombre? 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 4-8 luglio 
9.15-12.00 

 
 
 
100/90 

3 Laboratorio di recitazione 
Ti piace recitare? Sarai coinvolto nella creazione di una piccola storia, 
imparando alcune basi tecniche per esprimerti davanti al pubblico. 
Giovedì 14 tutto il giorno con picnic. Animatrice: Maria Fitzi 

8-13 

 
11-14 luglio 
14.00-17.00 

 

 
100/90 

 

Scacco matto! 
Serata dedicata al gioco degli scacchi per chi sa giocare e per chi 
vuole imparare, in collaborazione con il Circolo scacchistico del 
Locarnese. Senza iscrizioni. 

per tutti 
14 luglio 

19.30-22.00 
 

 
gratuito 

4 Forza clown!!... in carrozzaaa!! 
Ci divertiremo a salire sul treno del circo, giocando con il teatro e con i 
clown. Animatrice: Simona Salmina. 

5-6 18-22 luglio 
9.15-12.00 

 
100/90 

5 Apprendisti clown… si parte! 
Siete pronti a fare un viaggio entusiasmante attraverso la fantasia e 
giocando con il teatro? Allora, siete pronti? Apprendisti clown...si 
parte! Animatrice: Simona Salmina. 

6-8 

 
18-21 luglio 
14.00-17.00 

 

 
 

90/80 

 

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

per tutti 21 luglio 
19.30-22.00 

 
gratuito 

6 Laboratorio di percussioni 
I partecipanti potranno costruire il proprio “cajon” (strumento di origini 
peruviane e ora utilizzato in tutto il mondo) e apprendere ritmi africani 
e afro-latini anche con altri tipi di percussioni. L’atelier viene proposto 
sia a partecipanti senza alcuna esperienza in ambito musicale sia ad 
allievi di scuole di musica. Nella tassa di partecipazione è incluso il 
materiale per il proprio strumento che si potrà portare a a casa. 
Giovedî 28 tutto il giorno con picnic. Animatori: F.Licht e G. Poggi. 

+10 

 
25-28 luglio 
14.00-17.00 

 

 
 
 
 

150/135 

7 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 Marco Gurtner. 

7-12 

 
15-18 agosto 
9.15-12.00 

 
 

 
 

90/80 

8 Henry Purcell alla Baia del Re 
Corso di approfondimento sulla musica rinascimentale e barocca per 
strumentisti e cantanti non principianti. Insegnamenti previsti: flauto 
dolce, clavicembalo, violino barocco, canto rinascimentale e barocco,  
Per i corsi di violino barocco sono ammessi anche allievi con 
strumento e arco moderno, ai corsi di clavicembalo sono ammessi 
anche allievi con esperienze di studio su pianoforte e organo. 
Animatori: S. Bragetti, G.Gianini, D.Beltraminelli, S. Osenda (nella 
tassa è incluso il pranzo) 

+10 
 

21-26 agosto 
9.30-12.30 
14-18.00 
(termine di 

iscrizione 28 
giugno) 

 
 
 

 
360/320* 

   Iscrizione entro il 17 giugno a: Marcella Snider Salazar, 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 PVSQ e *ggl o CSI. Assicurazione a carico dei 
partecipanti. 


