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Calendario estate 2020

Attività
Laboratorio di cinema 2
Per chi ha già partecipato ad un laboratorio di cinema e
vuole approfondire la sua esperienza i questo campo.
Portare il picnic per il pranzo + bottiglietta personale.
Animatore: Adriano Schrade (REC)
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)
Laboratorio Harry Potter
Cinque giorni di magia all’insegna di momenti creativi, giochi
di squadra, orientamento ed intrattenimento, ispirati al
celebre universo letterario di Harry Potter.
I partecipanti saranno suddivisi nelle 4 case e avranno
l’occasione di vivere la vita da maghi, tra incantesimi,
pozioni, misteri, creature fantastiche e tant'altro.
Portare bottiglietta personale per bere.
Animatrici: Inti Salazar e Paula Leu
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.
Portare bottiglietta personale per bere.
Animatore: Fausto Tommasina
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.
Portare bottiglietta personale per bere.
Animatrici: Luciana Zeolla, Caterina Knobloch Trautmann

Età

Data e orari

Fr.

1417

22-26 giugno
9.15-17.00

220/
200*

1215

29 giugno 03 luglio
9.15-17.00

220/
200*

8-11

6-10 luglio
9.30-11.45

100/
90

9-14

13-17 luglio
9.15-11.45

100/
90

7-12

20-24 luglio
9.15-11.45

100/
90

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

Termini d’scrizione
Iscrizione al più presto possibile ed entro a Marcella Snider:
Tel. 091 743 96 82/ 079 871 37 90
Email: marcellasnider_salazar@hotmail.com
Indicare: nome, cognome, data completa di nascita, indirizzo, e-mail e telefono
I posti a disposizione sono limitati a 10 partecipanti. 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.
La tassa dovrà essere versata entro e non oltre il primo giorno del corso:
- consegnata in una busta con il nominativo del partecipante
- con cedola di versamento (da richiedere)
- e-banking:

