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  dal lunedi' al venerdi'
8.30 - 12.30 

8.30 - 14.00 | 8.30-16.30

Attivita', contenuti e metodologie 
diversificate per fasce di eta': 

3-5; 6-10; 11-13

ORARI | COSTI | ISCRIZIONE 
8:30 - 16:30 .................................... € 155,00 
modulo giornaliero con n° 2 merende 
+ € 35,00 per settimana per n° 5 pasti

8:30 - 14:00 .................................... € 135,00 
modulo parziale con n° 1 merenda; 
+ € 35,00 per settimana per n° 5 pasti

8:30 - 12:30 .................................... € 130,00 
modulo parziale con n° 1 merenda;

In caso di necessità di pre o post .... € 10,00 
all’ora o frazione in aggiunta,

SCONTI e CONVENZIONI PER TUTTI

• sconto di € 5,00 a settimana per le iscrizioni pervenute 
entro il 31 maggio 

• sconto di € 5,00 a settimana per la seconda quota 
fratello/sorella 

• sconto di € 5,00 a settimana per chi ha partecipato ai 
campi ghironda delle scorse edizioni 

• SONO ATTIVE SCONTISTICHE PARTICOLARI CON UN 
TRATTAMENTO ECONOMICO AGEVOLATO PER DIVERSE 
CONVENZIONI SPECIALI... 

Le convenzioni speciali non sono cumulabili ma 
l’interessato può optare per una fra le soluzioni 
possibili. Le convenzioni sono costantemente in fase 
di aggiornamento. Per informazioni in merito alle 
convenzioni attive e alle scontistiche: 051.757419 
www.ghironda.it

IL SERVIZIO TRANSFERT 
da Bologna città e ritorno  
Potrà essere attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di richiedenti con base di partenza e di ritorno 
da concordare con le famiglie.
40,00 € a settimana per bambino / ragazzo.

Informazioni e prenotazioni
Ca’ la Ghironda-ModernArtMuseum
Sezione didattica
Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo) 
didattica@ghironda.it
tel. 051.757419 

Ca’ la Ghironda
ModernArtMuseum

“Sezione Didattica”

Partners & Friends

Con il patrocinio di 

Ghironda 
Musica

LOGO CMKY
60 C 20 M 92 C 60 M 40 C 50 Y 88 C 85 Y 27 LUGLIO 2010

Il portale di riferimento delle famiglie 
di Bologna e provincia

RESTA COLLEGATO SU FACEBOOK

campi estivi giornalieri 
dal 2 al 27 luglio

www.ghironda.it www.ghironda.it



MEMORANDUM
Cosa portare da casa: Una borsa o zaino con scritto il nome e il cognome del minore, un cambio completo leggero, una felpa 
con calzini. Un asciugamano da mani e uno da bagno, un tappetino o brandina, un cuscino con federa, un lenzuolo. 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 e in piena libertà. Si prediligono sandali e scarpe con chiusura a strappo, meglio se con protezione per le dita. 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. 

Terra e Uomo - Cultura straniera, Arte, Storia, Canto, Creatività

DALLA CINA, ESPERIENZE MANDARINE

16-20 luglio
• Canzoni, ideogrammi, pitture, ventagli, vasi in ceramica, 

nodi cinesi, riso alla cantonese, ombre cinesi, un’avventu-
ra interculturale  e multisensoriale per scoprire il fascino 
dell’antica cultura mandarina.

• Per i più grandi, lezioni di calligrafia e di fonetica con 
maestri madrelingua.

Musica, Canto, Storia della musica, Avventura, Creatività

MUSICA E CANTO: CON LA NATURA, LA MUSICA!

23-27 luglio
• Esperienze sonore, di ritmo e musicali da vivere nel con-

testo naturale del bosco di Ca’ la Ghironda. Dalla musica 
del corpo, alla voce, al ritmo, fino a canoni cantati in 
coro, accompagnati da melodie suonate dal vivo con il 
violino. Realizzare capanne in cui “perdersi” a cantare e a 
battere il ritmo, realizzare rudimentali strumenti musicali. 
Conoscere dal vivo le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, 
mettendo in scena l’estate!

• Per i più grandi, approfondimenti sulla storia della musi-
ca, lezioni frontali di musica e canto: violino, pianoforte, 
chittarra, coro.

NOTE E REGOLE GENERALI PER TUTTI: I Campi Ghironda devono essere intesi come una speciale esperienza formativa. Al fine di fare 
vivere ai minori un’esperienza personale più armoniosa e salutare possibile, non saranno tollerati comportamenti non consoni alla so-
cializzazione, allo spirito di gruppo, alla buona educazione, al rispetto dei compagni, del luogo e del personale. Comportamenti contrari 
e non consoni al vivere civile, saranno immediatamente segnalati alle famiglie. Al manifestarsi di detti comportamenti e ad insindacabi-
le giudizio del pedagogista responsabile del modulo didattico, i minori potranno essere soggetti a espulsione. Affinchè l’esperienza dei 
Campi possa essere vissuta dal minore con serenità, si consiglia alla famiglia di adottare fin da principio con il proprio figlio un dialogo 
costruttivo volto ad un suo personale impegno di responsabilità. Figure adulte non elencate per iscritto nella scheda di delega del 
genitore/tutore responsabile, non potranno prelevare minori a nessun titolo. 

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

Dall’Arte alla Vita, dalla Vita alla Natura, dalla Natura all’Ar-
te, il cerchio si chiude in un tessuto educativo dalle inesau-
ribili possibilità ed opportunità educative, in cui, il fattore 
esperienziale e il vivere le attività all’aria aperta sono all’or-
dine del giorno.

AD OGNI BAMBINO SARÀ FORNITO UN CAPPELLINO  
E UNA MAGLIETTA DEI CAMPI

Arte e Natura - Biologia, Scienza, Arte, Tecniche artistiche, Storia, Creatività

BIOLOGI IN ARTE, DALLA NATURA LA BELLEZZA

2-6 luglio
• Osservazioni ed esplorazioni nell’ambiente naturale del 

Parco di Ca’ la Ghironda, alla scoperta della biodiversità, 
delle piante, degli insetti e della fauna.

• Osservare ad occhi nudi, con lenti d’ingrandimento, con 
microscopi, con scatole entomologiche, cercare, annusa-
re, toccare...

• Dalla natura all’arte, ogni giorno un’atelier: sperimenta-
re dal vivo la pittura impressionista del paesaggio natu-
rale con cavalletti, tavolozza e pennelli “en plein air”;

• sperimentare la pittura fiamminga con terre ed alimenti; 
sperimentare l’arte dell’incisione con la stampa al torchio;

• Vivere la natura come un’esperienza artistica in cui 
immergersi...

• Per i più grandi approfondimenti, esperimenti sul campo.
• Letture ad alta voce.

Arte e Natura - Arte, Tecniche artistiche, Scienza, Storia, Creatività

CERAMICARTE, FRA TERRA E FUOCO, L’ARTE DEL DECORO

9-13 luglio
• Apprendere l’arte della ceramica tradizionale e raku. 

Realizzare manufatti di terracotta da decorare con 
diverse tecniche ceramiche, che infine saranno cotti nei 
forni ceramici.

• Un affascinante viaggio nella storia fra occidente ed 
oriente. Intrecciare corde per unire gli oggetti ornamen-
tali realizzati, arricchire con conchiglie, rami, sassolini... 
Conoscere artisti dell’arte ceramica e della terracotta 
tardizionale. Ogni giorno un oggetto da realizzare: un 
vaso, una ciotola, una mattonella, una collana, un brac-
cialetto...

• Per i più grandi, approfondimenti pratico-teorici.


