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8.30 - 12.30
8.30 - 14.00 | 8.30-16.30

Per visitare il Parco-Museo:
Sabato e Domenica - 10 / 12  -  15 / 19

Lunedì chiuso - Altri giorni aperto su appuntamento

campi ghironda

Ca’ la Ghironda
ModernArtMuseum

“Sezione Didattica”
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anni

campi estivi per bambini  

dal 29 giugno al 31 luglio

dal 31 agosto all'11 settembre
   

ORARI |  COSTI |  ISCRIZIONE
per bambino a settimana:
8:30 - 16.30 modulo giornaliero  
 € 155,00 con n° 2 merende
8.30 - 12.30 modulo parziale  
 €130,00 con n° 1 merenda
8.30 - 14.00 modulo parziale  
 € 135,00 con n° 1 merenda

Le quote comprendono il modulo didattico completo di perso-
nale, spazi, materiali, strumenti e copertura assicurativa. 

+ Quota pasti € 35,00 per settimana per n° 5 pranzi.

Nota bene: In caso di necessità è possibile attivare su preno-
tazione il prolungarsi della permanenza del minore presso il 
Campo con una quota di € 10,00 all’ora o frazione.

SCONTI E CONVENZIONI
• sconto di € 5,00 a settimana per le iscrizioni 

pervenute entro il 31 maggio 2015 
• 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 nu-
mero minimo di richiedenti con base di partenza e 
di ritorno da concordare con le famiglie.
Euro 40,00 a settimana per bambino.

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 fi gure 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. Dedicati al tempo extra-scuola, i Campi Ghi-
ronda “…fra Arte e Natura” si reggono su un’ampia progettualità e programma-
zione, nel cui coordinamento didattico, oltre alle fi gure giornaliere di assistenza e 
di “care”, sono chiamati a rispondere attivamente differenti fi gure professionali, 
impegnate ad assolvere agli specifi ci obiettivi formativi. Con l’intento più ampio di 
avvicinare i minori “all’ecologia umana” a tutto tondo, perseguendo una neces-
saria alfabetizzazione secondaria, i moduli in questione stimolano il pensiero 
creativo e divergente, il modello sociale del “fare” per imparare, rafforzando 
i valori base di socializzazione e di civile convivenza. COMPETENZA, ARTE, 
SOCIALIZZAZIONE e AMBIENTE sono i pilastri pedagogici della CASA EDU-
CATIVA eretta per l’estate durante le settimane tematiche al Museo. Il contesto 
“fra Arte e Natura” aiuta e rafforza gli obiettivi, ponendo la natura come musa 
ispiratrice, a volte cornice estetica nella quale immergersi, a volte composizione 
materica da ammirare, altre volte, ancora, come un’avventura plurisensoriale da 
vivere e condividere sul campo. Nel Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum, i conte-
sti in cui vivere l’esperienza sono attrezzati per le diverse attività ed esigenze della 
giornata: il parco, l’atelier, le sale espositive, il ristorante. Le settimane sono scan-
dite 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, animazioni e sani momenti 
di gioco e di riposo, sia liberi che strutturati.

Dall’Arte alla Vita, dalla Vita alla Natura, dalla Natura all’Arte, il cerchio si 
chiude in un tessuto educativo dalle inesauribili possibilità ed opportunità 
educative, in cui il fattore esperienziale e il vivere le attività all’aria aperta 
sono all’ordine del giorno.

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

BURATTO
DANZA

Ghironda
Musica

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

FESTA DI fine ESTATE
Con concerto e dimostrazione di danza.
Venerdì 11 settembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Una Festa Speciale aperta al pubblico dei Bambini dei Campi Ghironda e di 
tutte le loro famiglie, agli amici, ai maestri e ai collaboratori del progetto. La 

Festa ha inizio alle ore 16.30 con l’esibizione di Tango e di Coro dei partecipanti 
alla settimana dal 7 all’11 settembre, per seguire con la partecipazione delle 
Maestranze e dei Talenti espressivi che ci hanno accompagnato durante l’estate.

www.ghironda.it

CAMPUS scuola di musica canto e danza

per ragazzi13-17> luglio - 7-11 > settembre

11-17
anni



Lunedì-Venerdì
8.30-12.30
8.30-14.00
8.30-16.30

Lunedì-Venerdì

8:30-12.30
8.30-14.00
8.30-16.30

Approccio alle Arti
ATELIER, GIOCO, NATURA, MOVIMENTO, MONDO, CREATIVITÀ, MUSICA, CANTO, DANZA

Propedeutica delle arti
ATELIER, GIOCO, NATURA, MOVIMENTO, CREATIVITÀ, MUSICA, CANTO, DANZA, FANTASIA 

3-5
anni

Didattica integrata

6-10
anni

Didattica integrata

PICCOLA  FAVOLA CINESE 29 giugno - 3 luglio

Una settimana dedicata alla lettura in italiano di una favola tipica della tradizione cinese con la realizza-
zione di un pre-libro ad essa ispirato. Apprendere alcuni rudimenti della lingua mandarina (dal saluto alla 
presentazione). Spettacolo di ombre cinesi. Cimentarsi in laboratori creativi ispirati all’Oriente: un dragone 
di argilla, un ventaglio dipinto, un nodo della felicità! E che dire del Riso alla Cantonese? E del cappello di 
paglia intrecciato?
Approccio alla lingua mandarina. Atelier creativi e artistico-espressivi. Letture animate e ad alta voce. Spet-
tacolo di animazione. Educazione interculturale. Atelier del Gusto. Visioni multimediali.

 UNA CAPANNA, UNA TRIBU’ 6 - 10 luglio 

Con potature, foglie, corde e stoffe, costruire una capanna nel bosco, facendo fi nta di essere una tribù. Dipin-
gere gli intrecci e decorare con materiali naturali. Giocare a danzare ritmi tribali con maschere realizzate in 
cartapesta. Giocare a trasformarsi in creature e animali fantastici. Partecipare alla modellazione e allo scavo 
di pani di argilla con colata in cera persa attorno al fuoco a cielo aperto, secondo l’antica arte del bronzo.
Giocare nel bosco fra i tunnel di foglie e di fresche frasche. 
Giochi all’aria aperta, natura, creatività, truccabimbi. Spettacolo di animazione. Atelier creativi e artistico-
espressivi. Letture animate e ad alta voce.Visioni multimediali.

CA’ LA GHIRONDA E IL FLAUTO MAGICO 13 - 17 luglio 

I personaggi de “Il Flauto Magico” di Mozart rivisti e interpretati dai bambini che sapranno scoprirli fra le 
opere d’Arte e della Natura di Ca’ la Ghironda. Ascoltarne la melodia provando a riconoscere le scene prin-
cipali. Giocare a fare fi nta di…essere, vedere e sentire, depositando l’esperienza in un pre-libro personale 
da tenere a ricordo.
Giochi all’aria aperta, natura, creatività, truccabimbi. Spettacolo di animazione. Animazione itinerante. Ate-
lier di ascolto. Atelier creativi e artistico-espressivi. Letture animate e ad alta voce. Visioni multimediali.

 CREATURE FANTASTICHE 20 - 24 luglio 

Unicorni, Fate, Elfi , Gnomi e Nanetti, Pesci ed Animali fantastici dell’immaginario infantile rivivono a Ca’ la 
Ghironda fra Arte e Natura. Una settimana dedicata al fantastico in cui i bambini potranno anche inventare 
le proprie creature: un po’strane, alquanto stravaganti, quanto buffe! Nessun limite all’ immaginazione! 
Giochi all’aria aperta, natura, creatività, truccabimbi.
Spettacolo di animazione. Animazione itinerante. Atelier creativi e artistico-espressivi. Letture ad alta voce. 
Visioni multimediali.

 FIABE A GESSETTI  27 - 31 luglio 

Seduti sul prato o sdraiati sull’erba all’ombra degli Alberi del Parco di Ca’ la Ghironda per ascoltare piccole 
fi abe e racconti di natura, amicizia e fantasia. Inventarne alcune, provare a reinventarne altre e disegnarne 
altre ancora a terra, con gessetti colorati. Grandi fondali di storie da raccontare, lunghe strade da colorare 
è la settimana da trascorrere all’aria aperta fra Arte e Natura con giochi e percorsi da eseguire con l’uso di 
gessi e gessetti.
Spettacolo di animazione. Animazione itinerante. Atelier creativi e artisticoespressivi. Letture ad alta voce. 
Visioni Multimediali.

 GIOCOCIRCO che magia!   31 agosto - 4 settembre 

Una settimana dedicata al mondo circense, alla clowneria e a tanti giochi di prestigio e di magia. Spettacolo 
e atelier di bolle giganti, multiple e inclusive. Spettacoli di magia, di arte circense e di giocoleria. Dalla let-
tura di fi abe agli atelier in cui creare i personaggi tipici del circo e dell’animazione, in un divenire di giochi 
e di divertimento.
Giochi all’aria aperta, natura, creatività, truccabimbi. Letture ad alta voce. Teatro di animazione. Animazione 
itinerante. Atelier creativi. Spettacolo di animazione. Visioni multimediali.

 BALLI E CANTI DAL MONDO  7-11 settembre 

Un girotondo di danze e di canti dal mondo per imparare e divertirsi. Giocare a travestirsi, ballare ritmi 
diversi, cantare tutti insieme. Realizzare un pre-libro a collage ispirandosi ai vari temi proposti.
Giochi all’aria aperta, creatività, truccabimbi. Ritmica e Movimento. Coro. Atelier di ascolto musicale. Ani-
mazione. Atelier creativi e artistico-espressivi. Educazione interculturale. Visioni multimediali.

 CINA E MANDARINO 29 giugno - 3 luglio

Cinque giorni all’insegna dell’intercultura con la partecipazione di Maestri madrelingua cinesi. Cono-
scere la Cina e la sua cultura: Storia, Tradizioni, Arte, Lingua, Cucina. Apprendere alcuni ideogrammi 
cinesi attraverso la lettura e la rielaborazione di racconti della tradizione cinese. Cimentarsi all’arte della 
pittografi a cinese. Apprendere i fondamenti del mandarino; riconoscere alcuni ideogrammi. Produzione 
di opere creative da tenere a ricordo.
Spettacolo di Ombre Cinesi e Atelier di produzione di ombre. Lingua mandarina. Atelier creativi e artisti-
co-espressivi. Letture animate e ad alta voce. Educazione interculturale.

Arte, Storia, Tecnica, Cultura L’ARTE DEL BRONZO 6-10 luglio

Un viaggio nel mondo dell’arte - dall’età del bronzo alle colate moderne, accompagnati da Maestri 
scultori e da esperti d’arte, i bambini si cimenteranno anche in attività di colata di bronzo in pietra 
selenica con messa in opera di un fuoco a cielo aperto. Modellazione e scavo di pani di argilla con colata 
in cera persa e bronzo.
Arte. Storia dell’Arte. Atelier artistico-espressivi. Documentari. Visioni multimediali.

 IL FLAUTO MAGICO  13-17 luglio 

Dalla conoscenza del genio Mozart, attraverso la sua vita e la biografi a, alla scoperta dell’opera “Il Flauto 
Magico”. Conoscere la trama, i suoi personaggi, ascoltare ed imparare la sua melodia, per apprendere 
le parole dell’opera e saperle cantare in un coro di voci bianche.
Coro. Storia e cultura della musica. Atelier artistico-espressivi. Didattica del Canto. Documentari. Visioni 
multimediali.

 DAL MITO ALLA STORIA 20-24 luglio

Un viaggio epico dall’Iliade all’Odissea fi no all’Eneide, alla scoperta dei Miti e dei Personaggi raccontati 
attraverso l’arte. Fra Storia e Leggenda, le opere di Ca’ la Ghironda raccontano di gesta e di Dei da 
scoprire, disegnare e scolpire: dal Caos al regno di Urano e di Saturno, da Giove a Giunone, con Apollo, 
Diana, Atena, Marte, Afrodite, Mercurio ed ancora Plutone, Bacco, Nettuno, fi no a Ulisse con Eolo e la 
Maga Circe e le Sirene. Che dire, infi ne, delle Parche, dei Ciclopi, delle Arpie e di Icaro? Alla scoperta 
dunque di meravigliose avventure di terra e di mare, di generosi sentimenti, individuali ed universali, di 
virtù, di amori e di umanità fra reale e fantastico, fra arte, storia, leggenda e narrativa.
Arte. Storia dell’Arte. Storia ed Epica. Atelier artistico-espressivi. Lettura di testi epici. Documentari. 
Visioni multimediali.

 DANZANDO IL FLAUTO MAGICO 27-31 luglio

Il Flauto Magico rivisitato ed arrangiato nel suo insieme per essere interpretato dai bambini con passi di 
danza moderna e contemporanea. Realizzare costumi, trucchi e fondali per lo spettacolo messo in scena.
Danza e Movimento. Atelier creativi. Spettacolo. Documentari. Visioni multimediali

 SCUOLA DI MAGIA E ALCHIMIA DI BOLLE
31 agosto - 4 settembre

Apprendere alcuni numeri tipici della fi nzione magica: apparizioni e scomparse, indovinare carte e 
provare a leggere nel pensiero; moltiplicare e cambiare di posto oggetti, tagliare a metà e ricomporre, 
spezzettare ed unire corde e cerchi. Provare ad essere giocolieri, un po’ clown, un po’ circensi. 
Cimentarsi nella realizzazione di bolle giganti, multiple e inclusive. Una settimana da veri apprendisti 
maghi, giocolieri e animatori creativi.
Arte magica e di strada. Teatro di animazione. Atelier creativi. Spettacolo. Documentari. Visioni 
multimediali.

 PASSI E PAROLE IN 4/4 7-11 settembre

Scoprire la cultura del Tango: dall’Argentina ai Paesi Italo-Ispanici attraverso la storia e la tradizione 
musicale. Dal folklore ai codici di linguaggio che prevedono l’interazione a due: provare ad apprendere 
tecnica e postura di ballo. Con un insegnante madre lingua, comprendere e sapere verbalizzare alcuni 
testi di canzoni tipiche della cultura ispanica. Guidati dalla maestra di canto, provare a cantarli in lingua. 
Lingua Spagnola. Tecnica del Tango e movimento. 
Canto e Coro. Atelier di ascolto musicale. Educazione interculturale. Geografi a. Documentari e visioni 
multimediali.

Mondo, Arti e Cultura

Coro, Musica, Opera, Cultura

Arte, Miti, Storia, Narrativa

Danza e Spettacolo

Abilità, Gioco e Percezione

Mondo, Cultura e Folklore

GIORNALIERO 
Lunedì - Venerdì

5 GIORNI 
8.30- 16.30
demo finale venerdì 16:30

MUSICA CANTO E DANZA
TEMPO LIBERO - ATELIER - DIDATTICA
13-17 luglio e 7-11 settembre 2015

CAMPUS X 

RAGAZZI11-17
anni

NOTE E REGOLE GENERALI: I Campi Ghironda devono essere intesi come una speciale esperienza formativa. Al fi ne di fare vivere ai minori un’esperienza personale più armoniosa e salutare possibile, non saranno tollerati comportamenti non consoni alla socializzazione, 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 insindacabile giudizio del pedagogista responsabile del modulo didattico, i minori potranno essere soggetti a espulsione. Affi nchè l’esperienza dei Campi possa essere vissuta dal minore con serenità, 
si consiglia alla famiglia di adottare fi n da principio con il proprio fi glio 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. 

PER I MINORI DAI 3 AI 10 ANNI: 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, uno spazzolino da denti con dentifricio. 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.   

Mondo e Creatività

Natura e Fantasia

Musica
e Fantasia

Gioco, Natura e Fantasia

Fiabe e Creativita

Gioco e Fantasia

Ritmo e Musica

Campus di MUSICA - settimana dal 13 al 17 luglio 2015: i ragazzi potranno pprofondire 
lo studio del proprio STRUMENTO MUSICALE e divertirsi attraverso l’esperienza della MUSICA 
D’INSIEME con altri giovani musicisti. I corsi saranno condotti dai  docenti della SCUOLA Ghironda 
Musica, esperti in diverse tipologie: dalla classica al jazz, dal rock alla musica leggera italiana. 
Le lezioni verranno svolte sia individualmente, sia in gruppo, e mireranno, nel primo caso all’ap-
profondimento degli aspetti tecnici e interpretativi specifi ci di ogni strumento, nel secondo alla 
realizzazione di brani di musica d’insieme. Alla pratica strumentale si alterneranno lezioni di storia 
e di cultura della musica, al fi ne di garantire un insegnamento più ampio e consapevole. Gli allievi 
di musica sono pregati di portare con sé i propri strumenti, ad eccezione del pianoforte che sarà 
presente in loco. 
Campus di CANTO e di CORO - settimana dal 13 al 17 luglio 2015:  i ragazzi potranno 
approfondire lo studio della propria VOCE e divertirsi attraverso l’esperienza del CORO con altri 
giovani cantanti. Il corso sarà condotto da docenti di canto della SCUOLA Ghironda Musica, esperti 
in direzione di coro e di didattica del canto. Le lezioni verranno svolte sia individualmente, sia 
in gruppo, e mireranno, nel primo caso all’approfondimento degli aspetti tecnici e interpretativi 
specifi ci della voce, nel secondo all’esecuzione di brani di musica d’insieme da cantare in coro. Alla 
pratica di canto e corale, si alterneranno  lezioni di storia e di cultura del canto e della musica, al 
fi ne di garantire un insegnamento più ampio e consapevole.
Campus di DANZA - settimana dal 7 all’11 settembre 2015:  i ragazzi potranno appro-
fondire lo studio della DANZA e divertirsi attraverso LA CONDIVISIONE DI PASSI E COREOGRAFIE 
DI DANZA con altri giovani ballerini. I corsi saranno condotti dai  docenti della SCUOLA Buratto 
Danza, esperti in diverse tipologie: dalla classica alla moderna e contemporanea.
Le lezioni verranno svolte sia individualmente che in gruppo, e mireranno, nel primo caso all’ap-
profondimento degli aspetti tecnici e interpretativi specifi ci di ogni disciplina, nel secondo alla 
realizzazione di passi e coreografi e d’insieme. Alla pratica si alterneranno lezioni di storia e di cul-
tura della danza e del balletto, al fi ne di garantire un insegnamento più ampio e consapevole. Gli 
allievi di danza sono pregati di portare con sé i propri costumi, e/o di munirsi di un abbigliamento 
comodo e idoneo per la pratica.
Ciascuna settimana sarà inoltre caratterizzata dall’ interdisciplinarietà fra la musica, il canto, la 
danza e l’arte e la natura. Saranno infatti parte integrante di queste esperienze artistiche: i dipinti, 
le sculture e il parco di Ca’ la Ghironda con la sua particolarissima vegetazione e il suo patrimonio 
artistico dalle installazioni spesso richiamanti strumenti musicali, melodie e movimento. Un “tes-
suto connettivo”, questo, su cui e con cui ricamare una didattica sperimentale e integrata …”fra 
Arte e Natura”; dagli atelier artistico-espressivi, ad esecuzioni esperienziali nel parco all’aria aper-
ta, fi no a esperienze estemporanee ispirate alle opere della Collezione e dal contesto naturale del 
Parco di Sculture.
COSTI € 250,00 modulo settimanale
(dalle ore 8.30 alle ore 17.00 - sessione corsistica dalle 9.30 alle 16.30).
la quota è comprensiva di: care con personale pedagogico-educativo, modulo didattico specializ-
zante con operatori tecnici e maestri della disciplina scelta, un pranzo completo giornaliero, n° 2 
merende, strumenti e materiali per la didattica, quota di copertura assicurativa. 
+ €  40,00 settimanale per eventuale trasporto con navetta da Bologna città (andata e ritorno).

Per informazioni 051-757419


