
     Progetto Villa San Quirico                                                         Calendario estate 2019   
 

 
 

Iscrizione entro il 14 giugno (entro il 29 aprile per il n.10) a Marcella Snider: tel. 091 743 96 82/ 079 871 37 90/ email: 
marcellasnider_salazar@hotmail.com 
I posti a disposizione sono limitati. Le iscrizioni saranno accettate in ordine d’entrata. I corsi si svolgeranno solo con il 
raggiungimento di un minimo di partecipanti. 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.  

N. Attività Età Data e orari Costo 
1 Laboratorio di cinema 2 

Per chi ha già partecipato ad un laboratorio di cinema e può approfondire 
la sua esperienza i questo campo. Portare il picnic per il pranzo. 
Animatore: Adriano Schrade (REC) 

14-17 17-20 giugno 
9.15-17.00 

 
 

220/200* 

2 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 usando dei mezzi professionali. Portare il picnic per il pranzo. 
Animatore: Adriano Schrade (REC) 

12-15 
24-28 giugno 
9.15-17.00 

 

 
220/200* 

 

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

3-5 1-5 luglio 
9.30-11.45 

 
90/80 

4 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 1-5 luglio 
14.00-17.00 

 
90/80 

5 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. Animatrice: Gentile Sciarini 

9-14 
 8-12 luglio 
9.15-12.00 

 

 
100/90 

 
 

Storie nella natura 
Serata con Andrea Jacot Descombes (raccontastorie) che ci guiderà alla 
scoperta di racconti legati alla natura ed alle bellezze del territorio.  

per 
tutti 

11 luglio 
20.30-21.30 

 
gratuito 

6 Architetti per un giorno 
Come trasformare una piazza abbandonata in un luogo d’incontro? L’arch. 
Raffaele Cavadini illustrerà una serie di esempi concreti, quindi i 
partecipanti saranno invitati a formulare un loro progetto in un laboratorio 
creativo guidato dall’ arch. Andrea Nava. Portare il picnic per il pranzo. 

da 10 15 luglio 
10.00-16.00 

 
 

40/35 

7 Giardino segreto  
Come appaiono le foglie e i fiori e l'erba di un prato a una formica? 
Scopriamo insieme i segreti di piante, fiori e di chi li "abita" 
sperimentando tutti i nostri sensi. Con lenti contafili, cornici, mortai, 
specchi angolari andremo a esplorare il giardino di Villa S.Quirico come 
veri "scienziati in erba". In collaborazione l’architetto Patrizia Berera della 
Rete degli orti botanici della Lombardia. Portare il picnic per il pranzo. 

6-10 17-18 luglio 
10.00-16.00 

 
 

80/70 

 Giochi in villa 
Riusciremo a guadagnare vite e stelle ninja? Vinceremo i criminali nei 
panni d’ investigatori privati? Il meglio dei giochi di società 2019 in una 
serata indimenticabile! 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 

25 luglio 
19.30-22.30 

 
 

gratuito 

8 Ragazzi, che ritmo! 
Scopriremo insieme la musica in un percorso sonoro attraverso i 
continenti. 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. Giovedì tutto il 
giorno con picnic. Animatore: Ginger Poggi 

+7 

 
22-25 luglio 
14.00-17.00 

 

 
 
100/90 

9 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. Animatrici: Luciana Zeolla, 
Caterina Knobloch Trautmann e Gentile Sciarini 

7-12 

 
19-21 agosto 
9.15-12.00 

 

 
 

60/50 

10 Henry Purcell alla Baia del Re XI edizione 
Corso di musica antica per flauto dolce, flauto traverso barocco, violino 
barocco, canto rinascimentale e barocco, clavicembalo, clavicordo,  danze 
popolari, musica d’insieme. Per allievi con discrete conoscenze musicali. 
Nella tassa è incluso il pranzo. 

da 10 26-30 agosto 
9.30-18.00 

 
 
400/300* 


