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da giugno a settembre
a Ponte ronca di zola Predosa

per bambini

Vivere l’estate a  Ca’ la Ghironda-ModernArtMuseum, in luoghi sani, 
sicuri e puliti, con esperti e professionisti del mondo dell’arte, della 
fotografia naturalistica, della scienza, della musica, del canto, della 

danza e dell’educazione motoria. 
Speciale lingua inglese: 5-9 luglio settimana dedicata 

all’apprendimento della Land Art e dell’uso dei colori, in lingua inglese.

Escursioni e gite tematiche alla scoperta dei Parchi e del patrimonio 
artistico e naturale dell’ Appennino.

3-5
anni

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 discipline 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 pro-
grammazione, nel cui coordinamento didattico, oltre che alle figure giornaliere di 
assistenza e di “care”, sono chiamati a rispondere attivamente differenti figure pro-
fessionali, impegnate ad assolvere agli specifici obiettivi formativi. 

Con l’intento più ampio di avvicinare i minori “all’ecologia umana” a tutto 
tondo, i moduli in questione stimolano il pensiero creativo e divergente, il 
modello sociale del “fare” per imparare, rafforzando i valori base di socializ-
zazione e di civile convivenza.

Il contesto “fra Arte e Natura” aiuta e rafforza gli obiettivi, ponendo la na-
tura come musa ispiratrice, a volte cornice estetica nella quale immergersi, a 
volte composizione materica da ammirare, altre volte, ancora, come un’av-
ventura plurisensoriale da vivere e condividere sul campo.

Giunto al secondo anno di programmazione, il progetto fornisce al pubblico dei bam-
bini un’ampia offerta formativa che si estrinseca nel succedersi di settimane temati-
che 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 giorna-
ta. Le settimane sono scandite da integrazioni didattiche ad hoc, attività 
artistico-espressive, atelier di pittura e di manipolazione, atelier del “fare” e 
di educazione tecnica, atelier musicali, atelier di canto, danza e movimento, 
atelier del gusto e sani momenti di gioco e di riposo, sia liberi che strutturati, 
oltre all’area dedicata alla visione multimediale e alla lettura.

L’aspetto materico-creativo dell’esperienza è riscontrabile in tutte le attività.

Per visitare il Parco-Museo:
Sabato e Domenica

10.00-12.00 | 15.00-19.00
Lunedì chiuso 

Altri giorni aperto, previo appuntamento

Per le famiglie dei bambini che partecipano ai Campi Ghironda:
Ingresso gratuito al Parco-Museo nei giorni di apertura  

sconto del 10% sulle consumazioni al Giocondo – il Ristorante del Museo. 
(validità dal 14 giugno al 12 settembre 2010)

www.ristorantegiocondo.it

Collaborano al progetto:

Servizio pasti a cura di:

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

campi ghirondaCa’ la Ghironda
ModernArtMuseum

“Sezione Didattica”
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PERIODO - ORARI - SETTIMANE - PROGRAMMAZIONE: 
Organizzati in settimane tematiche  TERRA   ACQUA   FUOCO   VENTO  
dal 14 giugno al 6 agosto e dal 30 agosto al 10 settembre, dal lunedì al venerdì.  I gior-
ni dell’esperienza sono moduli didattici autonomi e come tali caratterizzati da specifici 
obiettivi, finalità, attività, figure professionali, strumenti e metodologie. 
I destinatari sono i bambini dai 3 ai 12 anni, con una programmazione speciale per 
l’infanzia dai 3 ai 5 anni, con suddivisione in gruppi di apprendimento idonei alla 
migliore riuscita dell’esperienza socio, ludico educativa.
8.30 - 17.30  accoglienza e attività presso Ca’ la Ghironda-ModernArtMuseum, Via 
Leonardo da Vinci, 19 - Ponte Ronca di Zola Predosa infotel. 051.757419.
Su preventiva richiesta, con supplemento di € 10,00 all’ora o frazione, sarà possibile 
chiedere una pre-accoglienza (di un’ora al massimo di custodia) e post attività (di 
un’ora al massimo di custodia).

SERVIZIO “TRANSFERT” DA BOLOGNA CITTÁ E RITORNO:
Al fine di agevolare lo spostamento dei bambini iscritti da Bologna città, po-
trà essere attivato, a raggiungimento di un numero minimo di richieden-
ti, un servizio di trasporto dal centro di Bologna per Ca’ la Ghironda e ritorno.  
Orario di accoglienza previsto ore 8.30 – orario di riconsegna ore 17.30. 
Per ulteriori informazioni in merito al servizio, contattare la segreteria organizzativa 
infotel 051.757419.

COSTI PER MODULO SETTIMANALE:
NOTA BENE: DAL 7 MARZO SONO ATTIVE LE PRE-ISCRIZIONI CON UNO SCONTO  
DI €10,00 A PERSONA PER LE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 30 APRILE. 

TARIFFA BASE SETTIMANALE € 150,00 

€ 5,00 a settimana di sconto per chi fa parte delle convenzioni
€ 5,00 a settimana di sconto per la seconda quota dei fratelli
€ 5,00 a settimana di sconto per chi ha già partecipato ai Campi Ghironda 2009

TARIFFA PER I PASTI € 6,00 AL GIORNO (n° 2 merende e il pranzo)

NOTA BENE:
• La quota comprende l’intero modulo su 5 gg. settimanali, personale di care, 

personale specializzato, materiali per i laboratori artistico-espressivi, gadgets e 
la copertura assicurativa infortuni.

• La quota non comprende il costo del pranzo e delle merende.
• Il servizio navetta, le gite, la piscina (quando previste) sono supplementi 

opzionali e verranno comunicati senza impegno di adesione all’inizio della 
settimana o in sede di iscrizione.

POSSIBILITÁ DI PAGAMENTO RATEIZZATO SENZA INTERESSI:
È possibile attivare, per una quota massima del 70% dell’intero importo il 
pagamento rateizzato senza interessi con RID bancario.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa  
infotel 051.757419

(*) ELENCO CONVENZIONI ATTIVE:
Per informazioni sulle convenzioni attive, infotel. 051.757419  www.ghironda.it

2010

Bologna
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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 

www.ghironda.it
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Il percorso Arte e NAturA
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto         
IL SOLE ARTISTA
2 - 6 agosto

Scoprire che il sole è un gran pittore che lascia 
tracce, segni e pitture su tutto il paesaggio. Di-
scriminare il caldo dal freddo, l’ombra dalla luce, 
la luce dal buio. Scoprire poi che il sole è colui che 
dipinge le ali di una farfalla  e che scolpisce i sas-
si del selciato.  Atelier artistico-espressivi,  visioni 
multimediali, musiche e canzoni per piccoli.

vento
Il percorso Arte e NAturA
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto         
PICCOLI SOFFI DI CREATIVITÁ
30 agosto - 3 settembre 

Giocare a fare finta di essere il vento. Realizza-
re tante forme di carta velina da gonfiare con un 
piccolo soffio di creatività. Laboratorio di danza 
e movimento. Letture ad alta voce ad esso ispi-
rate. Visioni multimediali, musiche e canzoni per 
piccoli.

Il percorso ArtI e spettAcolo 
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto         
BALLANDO CON LE STELLE
6 - 10 settembre

Laboratorio di danza e movimento. Con la promes-
sa che si esibiranno con il gruppo dei più grandi, i 
piccoli si prepareranno al grande esordio a piccoli 
passi. Punteggiando di giorno in giorno la loro 
preparazione, giocheranno a diventare stelle in 
movimento. Si travestiranno e si trasformeranno  
per fare il loro debutto Sulle Ali della Melodia. Ore  
17.00 di venerdì 10: demo dei bambini aperto al 
pubblico dei genitori. 

fuoco

Il percorso Arte e NAturA

Atelier, NAturA, FotoGrAFiA  

OBIETTIVO MESSA A FUOCO
2 - 6 agosto

La naturale bellezza che ci circonda è degna di esse-
re immortalata in un “click”. Imparare ad osserva-
re e a meravigliarsi. Piccoli dettagli e ampi orizzonti 
da immortalare. Rendere allo scatto un’ulteriore 
originalità, imponendo su di esso segni, tracce, pa-
role, numeri, frasi… Scegliere ancora di non fare 
nulla perché, invece, quello scatto ci parla da sé, 
così, semplicemente. Letture ad alta voce, visioni 
multimediali, musiche e canzoni per bambini.

il vento

Il percorso NAturA
Atelier, NAturA, AvveNturA 

LA MONGOLFIERA
30 agosto - 3 settembre

Incontrare i tecnici del volo di Sorvolare per  
conoscere la Mongolfiera. Cimentarsi nella  
realizzazione di mongolfiere giocattolo. Com-
prendere la dinamica del volo e del vento. In-
ventare un racconto illustrato che inizia così “Ad 
un tratto ho aperto gli occhi e…” Letture ad 
alta voce, visioni multimediali, musiche e can-
zoni per bambini.

Il percorso ArtI e spettAcolo
DANzA e MoviMeNto 

SULLE ALI DELLA MELODIA
6 - 10 settembre

Sulle ali della melodia si può danzare, sognare 
di volare, immaginare. Accompagnati dalle in-
segnanti della Scuola di Danza classica e mo-
derna Bortolo Buratto, un percorso che mira a 
realizzare un demo completo di coreografia, 
scenografia, trucco e costumi. Ore 17.00 di ve-
nerdì 10: demo dei bambini aperto al pubblico 
dei genitori.

la terra 

ArtI e spettAcolo 
MusicAl: colori, cANti, BAlzi         
MARY POPPINS: 
UN BALZO NELLE TERRE DI GESSO
14 - 18 giugno

Entrare con un balzo nel disegno di gessetti fatto a 
terra dallo Spazzacamino per vivere a tutto tondo 
l’emozione di un’avventura fantasy. Un balzo nelle 
terre di gesso e... oplà! Ecco che il musical prende vita. 
Una musica di sottofondo, suoni e ritmi da interpretare, 
scenografie e costumi da realizzare, passi di danza 
e canzoni da imparare con interventi della Scuola di 
Danza Bortolo Buratto.   
Ore 17.00 di venerdì 18: demo dei bambini aperto al 
pubblico dei genitori.

Il percorso Arte e NAturA
Arte, Atelier, MeMoriA, NArrAzioNe         
IL PAESE DI CA’ LA GHIRONDA
21 - 25 giugno

Il percorso ha inizio con una caccia all’arte nel parco 
del museo per terminare nella quadreria. In un co-
stante apprendimento del luogo e delle opere, Ca’ 
la Ghironda viene quindi interpretata e raccontata 
dai bambini. In una visita dinamica che si snoda fra 
parco e sale museali, i bambini accompagneranno 
i genitori nel paese di Ca’ la Ghironda svelandone 
la sua realtà e il suo senso artistico e naturale.  Ore 
17.00 di venerdì 25: i bambini raccontano Ca’ la Ghi-
ronda al pubblico dei genitori.

Il percorso Arte e NAturA
MusicA, Atelier, NAturA 

LA MUSICA NATURALE
28 giugno - 2 luglio

Imparare ad ascoltare i suoni della natura per poi 
imitarli. Creare strumenti musicali da suonare in cer-
chio nel bosco all’ombra degli alberi. Imparare una 
piccola storia: la nascita della musica. Intrecciare rit-
mi e timbri diversi ai diversi suoni e timbri della natu-
ra. Letture ad alta voce, visioni multimediali, musiche 
e canzoni per bambini.

Il percorso Arte IN lINguA
iNGlese, Atelier, NAturA

COLORI DI TERRA 
  Colours in Earth
5 - 9 luglio

Fare gli artisti di Land Art, imparando a utilizzare la 
tavolozza e i pennelli. Scegliere solo alcuni colori fra 
i tanti possibili e dipingere le terre tutt’intorno: un 
campo di lavanda, un prato, un terreno incolto, un 
paesaggio naturale. Un atelier dell’arte da imparare 
in lingua inglese, con integrazioni didattiche se-
condo il Metodo Multisensoriale™.

acqua

Il percorso Arte e NAturA
Arte, NAturA, Atelier        
ABISSI E CREATURE DI FANGO
12 - 16 luglio

Realizzare con le argille creature degli abissi. Un 
percorso artistico espressivo che trae le basi da 
documentari, tavole sinottiche e opere d’arte de-
dicate al mondo sommerso. Incontrare l’artista 
Gianni Sevini, il pittore onirico della natura e con 
lui comprenderne la meraviglia estetica. Letture ad 
alta voce, visioni multimediali, musiche e canzoni 
per bambini.

Il percorso Arte e NAturA
scieNzA, NAturA, Atelier         
RICORDI D’ACQUA
19 - 23 luglio

Comprendere la meraviglia estetica dell’acqua, 
indagata nei suoi colori, trasparenze, consistenze 
e invisibile. Dalla conoscenza scientifica al gesto 
artistico espressivo della bioarte. Incontrare i 
ricercatori dell’Istituto di Scienze Marine di Bo-
logna, lasciandosi meravigliare dai racconti sul 
Continente Bianco. Un mondo d’acqua fatto di 
vita spesso invisibile ma pulsante, portatrice di 
bellezza. Raccogliere sensazioni ed emozioni in 
elaborati materici imbevuti d’acqua.

Il percorso NAturA 
Arte, Atelier, coorDiNAMeNto Motorio         
ACTION PAINTING  
26 - 30 luglio

Conoscere la storia e i principali artisti dell’Action 
Painting. Sperimentare il gesto libero ed espres-
sivo su teli e carte. Dipingere a getto con il corpo 
usandolo come pennello, intingendosi nelle va-
sche di colore. Coordinare i movimenti del gesto 
espressivo con la ritmica a suon di musica. Visioni 
multimediali, musiche e canzoni per bambini.

3-5
annila terra 

Il percorso ArtI e spettAcolo
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto         
TERRE DI GESSO, TERRE DI COLORI
14 - 18 giugno

Colorare a terra con i gessetti, creare forme e calchi 
di gesso, dipingere e manipolare argille differenti 
per colore e consistenza. Immaginare di entrare nel 
dipinto fatto a terra dallo Spazzacamino e interpre-
tare una parte di comparsa nel Musical realizzato 
dai più grandi: “Mary Poppins, un balzo nelle terre 
di gesso”. Ore 17.00 di venerdì 18: demo dei bam-
bini aperto al pubblico dei genitori.

Il percorso Arte e NAturA 
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto         
il FruttEto
21 - 25 giugno

Esplorare il frutteto di Ca’ la Ghironda. Racco-
gliere la frutta, lavarla e mangiarla appena colta 
dall’albero. Osservarne la vita dal tronco alle fo-
glie. Atelier del gusto: come fare la crostata. Dipin-
gere e manipolare per creare le tavole del frutteto.  
Letture ad alta voce di storie del frutteto, visioni 
multimediali, musiche e canzoni per piccoli.            

Il percorso Arte e NAturA
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto

il BosCo
28 giugno - 2 luglio

Esplorare il Bosco di Ca’ la Ghironda in cui vivono 
tante creature, alcune magiche e fantastiche che 
sanno “parlare” con gli animali e con i bambini: 
gli gnomi. Un percorso fantasy in cui conoscere gli 
animali, le forme, i suoni e i profumi del bosco. Un 
luogo magico in cui nascondersi. Un luogo in cui 
fermarsi a sognare.  Dipingere e manipolare per 
creare le tavole del bosco. Letture ad alta voce di 
storie del bosco, visioni multimediali, musiche e 
canzoni per piccoli.

Il percorso Arte e NAturA
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto

il Prato
5 - 9 luglio

Esplorare il prato di Ca’ la Ghironda facendo finta 
di essere una piccola ape operaia. Conoscerne 
la vita sotto e sopra il prato. Osservare insetti, 
fiori e foglie. Raccogliere petali di rosa e fiori 
di lavanda, salvia e rosmarino per creare 
ricordi profumati e quadretti colorati. Utilizzare 
per creare la cera d’api e assaggiare il miele 
biologico. Atelier del gusto: come fare i biscotti 
alla lavanda.
Letture ad alta voce di storie del prato, visioni 
multimediali, musiche  e canzoni per piccoli.

l'acqua 

Il percorso Arte e NAturA 
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto         
straPPo E aMMollo
12 - 16 luglio

Realizzare forme e fogli di cartapesta. Sminuz-
zare e strappare carte di riciclo, usare acqua 
e colla, sperimentando la trasformazione dei 
materiali. Giocare e manipolare con sagome di 
mais, dipingere con i colori al mais e gli acque-
relli. Ogni giorno una nuova avventura materica 
da plasmare, dipingere e inventare. Letture ad 
alta voce di storie ispirate all’acqua, visioni mul-
timediali, musiche e canzoni per piccoli.

Il percorso Arte e NAturA 
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto 

IL MARE 
19 - 23 luglio

Un mare di storie da ascoltare, un mare di pesci 
da realizzare, un mare di onde da saltare. Vivere 
l’esperienza dei fondali marini facendo finta di 
esserci per davvero. Atelier artistico-espressivi, 
giochi di ruolo, letture ad alta voce di storie ad 
esso ispirate. Visioni multimediali, musiche e 
canzoni per piccoli.

Il percorso Arte e gIoco

BOLLE, MACCHIE, SPRUZZI E SPRAZZI
26 - 30 luglio

Dalle vasche di colore alle tele da dipingere con 
il corpo. Dalle bolle di sapone agli spruzzi colo-
rati su di un foglio. Un’avventura estiva fra colo-
ri e giochi in acqua per fare “quello che a casa 
e a scuola non si può”. Scatenare la fantasia, 
liberare la naturale espressione del sé, rappre-
sentare i colori delle proprie emozioni. Danzare 
al ritmo di colorati Splash! 

3-5
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VENERDI’ 10 SETTEMBRE   
Ore 17.00  

FESTA DI FINE ESTATE
Aperta a tutte le Famiglie dei 
Campi Ghironda e agli amici.

Con Demo di Danza realizzato dai 
Bambini dei Campi e visione del 
vissuto esperienziale delle 10 set-
timane trascorse insieme. 

Merenda  per tutti i partecipanti 
offerta dal Ristorante Giocondo.

VENERDI’ 10 SETTEMBRE   
Ore 17.00  

feSta di fiNe eState
Aperta a tutte le Famiglie dei 
Campi Ghironda e agli amici.

Con Demo di Danza realizzato dai 
Bambini dei Campi e visione del 
vissuto esperienziale delle 10 set-
timane trascorse insieme. 

Merenda  per tutti i partecipanti 
offerta dal Ristorante Giocondo.
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