Venerdì 25 luglio 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 il concerto di musica classica e il balletto di danza a cura
dei bambini e degli insegnanti dei Campi Ghironda, con la partecipazione degli allievi
della scuola di Danza Classica e Moderna – “Bortolo Buratto” e della Scuola di musica
“Ghironda Musica”.

8:30 - 16.30

“Sezione Didattica”

8.30 - 12.30
8.30 - 14.00

Con il patrocinio di

modulo giornaliero
€ 155,00 con n° 2 merende
modulo parziale
€130,00 con n° 1 merenda
modulo parziale
€ 135,00 con n° 1 merenda

Le quote comprendono il modulo didattico completo di personale, 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 prenotazione il prolungarsi della permanenza del minore presso il
Campo con una quota di € 10,00 all’ora o frazione.
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Quota massima di sconti cumulabili € 15,00
per settimana
• sconto di € 5,00 a settimana per le iscrizioni
pervenute entro il 15 maggio 2013
• 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

www.studiokiro.it

SCONTI E CONVENZIONI

Partners & Friends

campi estivi per bambini
dal 30 giugno al 25 luglio

			

• sconto di € 10,00 a settimana per chi fa parte delle
convenzioni (fino al 31 maggio € 5,00 dal 1° giugno)
Le convenzioni sono costantemente in fase di
aggiornamento. Per informazioni in merito alle
convenzioni attive e alle scontistiche: 051.757419
www.ghironda.it
BURATTO

DANZA

IL SERVIZIO TRANSFERT

dal lunedi' al venerdi'
8.30 - 12.30
8.30 - 14.00 | 8.30-16.30
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Con concerto e dimostrazione di danza.

per bambino a settimana:

ModernArtMuseum
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FESTA DI mezza ESTATE
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Ca’ la Ghironda

IL PROGETTO

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.
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campi ghironda
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. Dedicati al tempo extra-scuola, i Campi Ghironda “…fra Arte e Natura” si reggono su un’ampia progettualità e programmazione, nel cui coordinamento didattico, oltre alle figure giornaliere di assistenza e
di “care”, sono chiamati a rispondere attivamente differenti figure professionali,
impegnate ad assolvere agli specifici obiettivi formativi. Con l’intento più ampio di
avvicinare i minori “all’ecologia umana” a tutto tondo, perseguendo una necessaria 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 EDUCATIVA 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 contesti 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 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, animazioni e sani momenti
di gioco e di riposo, sia liberi che strutturati.
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Potrà essere attivato al raggiungimento di un numero minimo di richiedenti con base di partenza e
di ritorno da concordare con le famiglie.
Euro 40,00 a settimana per bambino.

Informazioni e prenotazioni
Ca’ la Ghironda-ModernArtMuseum
Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo)
scuolatempolibero@ghironda.it
tel. 051.757419
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Per visitare il Parco-Museo:
Sabato e Domenica - 10 / 12 - 15 / 19
Lunedì chiuso - Altri giorni aperto su appuntamento

www.ghironda.it
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dattica in

D

ttica

anni

in

Approccio alle Arti

8.30-12.30
8.30-14.00
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Propedeutica delle arti
Atelier, Natura, Movimento, Mondo, Creatività, Musica
Canto, Danza

Lunedì-Venerdì

8:30-12.30
8.30-14.00
8.30-16.30

Arte e Natura

LA MERAVIGLIOSA VITA delle FARFALLE 30 giugno – 4 luglio
Conoscere le Farfalle e il loro ciclo di Vita. Uscire nel parco di Ca’ la Ghironda alla scoperta delle Farfalle, meravigliandosi di fronte alla bellezza delle loro ali. Scoprire opere d’arte che raccontano di Farfalle e provare
infine a dipingerle e a plasmarle con differenti tecniche espressive. Giocare a fare finta di essere una Farfalla.
Ateliers creativi e artistico-espressivi. Canzoni e Filastrocche. Manipolazione. Giochi di ruolo. Letture ad alta
voce. Educazione ambientale. Educazione all’immagine. Documentari. Visioni Multimediali, Spettacolo di
attori e burattini in gomma piuma.
Arte e Natura

LA NATURA E L’ARTE DELLA PAZIENZA 7-11 luglio

Mondo e Natura…
in Cinese

CINA - ARTI E CULTURA CINESE 30 giugno-4 luglio

Cinque giorni all’insegna dell’intercultura con la partecipazione di Maestre madrelingua cinesi. Conoscere
la Cina e la sua Cultura: Storia, Tradizioni, Arte, Lingua, Cucina e curiosità. Apprendere la fonia della lingua
e le regole base della grammatica. Sapere riconoscere e sapere leggere gli ideogrammi cinesi attraverso
la realizzazione di un vocabolario illustrato che ciascun bambino renderà personalizzato e che assemblerà
in un libro creativo. Cimentarsi all’arte della calligrafia cinese con l’utilizzo di inchiostri su carta di Riso.
Scoprire alcune ricette della cultura gastronomica cinese, provando a rifarle nell’atelier del gusto.
Lingua cinese. Atelier creativi e artistico-espressivi. Letture animate e ad alta voce. Educazione interculturale. Geografia. Storia. Atelier del Gusto. Documentari e visioni multimediali.

LA STORIA DELL’ARTE IN 5
GIORNI, ATTRAVERSO GLI ALBERI 7-11 luglio

La pazienza che spesso scappa agli umani, si sà, non fa rima con Natura che invece in essa perdura! Comprendere l’arte della Pazienza dalla Natura è una disciplina saggia che, per tutta la Vita dura. Dal seme
al frutto, la favola della Vita e della Nascita si rivela un’autentica realtà, una meravigliosa storia fatta di
energia, di acqua, di sole, di ambiente pulito, di amore e di tanta Pazienza! Seminare dei semi, travasare
fiori e piantine di frutta e di verdura, concimare, dare loro la giusta quantità di acqua, parlargli, osservarle,
conoscerle e ritrarne la bellezza: dal più piccolo germoglio al nonno Pioppo…la pazienza arriverà con questa stravagante attività!
Ateliers creativi e artistico-espressivi. Giochi, Canzoni e Filastrocche. Manipolazione. Educazione ambientale
e civica. Letture ad alta voce. Documentari. Visioni Multimediali, Spettacolo di attori e burattini in gomma
piuma.

Arte, Storia, Natura

Arte e Natura

Arte. Storia dell’Arte. Botanica. Educazione Ambientale. Ateliers artistico-espressivi. Documentari. Visioni
multimediali.

LA MUSICA DEL BOSCO 14-18 luglio

Il bosco è un luogo in cui ascoltare tanti racconti di piccoli insetti, canti di foglie e favole di animali. Un
ambiente rigoglioso di vita, con forme, profumi e colori. è anche un ambiente particolarmente suggestivo
per l’ascolto di suoni naturali: le foglie al vento, le foglie schiacciate dai passi dei bambini, il cinguettio degli
uccelli, il canto dei grilli e delle cicale…
Custoditi dalla tana del bosco (la capanna che ogni anno i bambini dei Campi Ghironda realizzano in estate)
i musicisti in erba, proveranno a riprodurre i suoni della natura costruendo piccoli strumenti musicali. Giocando anche a fare finta di essere un animale o un insetto del bosco, ciascun bambino suonerà la propria
piccola melodia.
Ateliers creativi e artistico-espressivi. Giochi, Canzoni e Filastrocche. Rirmica. Manipolazione. Atelier del
Gusto. Raccolta di Frutti. Letture ad alta voce. Educazione ambientale e civica. Documentari. Visioni Multimediali, Spettacolo di attori e burattini in gomma piuma.
Arte e Natura

LA MERAVIGLIOSA VITA DELLE API 21-25 luglio

Conoscere le Api e la loro Vita. Uscire nel parco di Ca’ la Ghironda alla scoperta delle Api e degli altri amici
insetti, meravigliandosi di fronte alla forza e alla laboriosità del loro operato. Scoprire opere d’arte che
raccontano di Api, Fuchi, Regine e altri insetti un po’ più amici ed altri quasi nemici. Scoprire i tanti mestieri
delle Api, imparando che anche le Api, infine, sono artiste: scultrici di celle perfette. Provare infine a dipingerle e a plasmarle con differenti tecniche espressive. Giocare a fare finta di essere un’Ape Artista.
Sperimentare nell’atelier del gusto il miele, il nettare e i biscotti della nonna
Ateliers creativi e artistico-espressivi. Canzoni e Filastrocche. Manipolazione. Giochi di ruolo. Letture ad alta
voce. Educazione ambientale. Educazione all’immagine. Atelier del gusto. Documentari. Visioni Multimediali,
Spettacolo di attori e burattini in gomma piuma.

Un viaggio al centro dell’Arte pittorica attraverso le tappe fondamentali della storia, in cui il soggetto
Albero ne è il protagonista. Dall’arte rupestre fino a noi, in un’avventura plurisensoriale mista di opere
da osservare, argomenti da ascoltare, artisti da conoscere, ateliers in cui fare, sperimentare, apprendere
e divertirsi a rifare. Ogni giorno una nuova epoca da conoscere, prendendo a spunto il soggetto Albero,
con artisti, tecniche e stili da scoprire, osservando il paesaggio naturale, antropico o naturalizzato che si
può osservare nelle opere della collezione e naturalmente fermarsi ad ammirare loro: gli Alberi dal Vero.
Durante la settimana i bambini incontreranno diversi artisti contemporanei del ciclo “Arte e Natura”, con
cui potranno conoscere l’arte, la meraviglia estetica della natura e alcune tecniche artistiche.

Arte, Musica, Creatività

ARTE, MUSICA…E RIFIUTI

14-18 luglio

Il progetto affronta il tema dell’educazione ecologica trasmessa attraverso l’arte della musica,
focalizzando l’attenzione sulle urgenti problematiche ambientali collegate alla gestione dei rifiuti e della
raccolta differenziata. L’arte della musica realizzata con materiali di scarto e di recupero si rivelano la
chiave didattica per una necessaria presa di coscienza delle attuali esigenze ambientali. Usare i materiali
di scarto prodotti dall’uomo per creare nuove soluzioni, forme, suoni espressioni e sentimenti, pone
gli allievi necessariamente di fronte alla vera problematica ecologica. “L’inutile”, quindi, diviene il
pretesto per la comprensione e l’ideazione di nuove e più responsabili soluzioni di vita. Arte, Ambiente
e Musica si integrano con l’obiettivo più ampio di formare cittadini “responsabilmente ecologici”.
Costruzione di strumenti musicali con materiali di scarto e di recupero. Ascolto, comprensione ed
esecuzione di alcuni brani tratti dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky.

Ai partecipanti sarà consegnata la fornitura
di n° 1 maglietta e di n° 1 cappellino di
colore GIALLO

è prevista la pausa sonno del dopo pranzo
con musica classica
e letture di favole della buona notte.

anni RA

Residenziale
Domenica - Venerdì

Giornaliero
Lunedì - Venerdì

5
notti 5giorni
concerto venerdì 16:30
8.3 0 - 16.30

concerto venerdì 16:30

Campus musicale Ghironda Musica

Tempo libero musica canto storia dell'arte, atelier
artistico-espressivi
21-25 luglio 2014

U

na settimana di vacanza residenziale o giornaliera, in cui sarà data la possibilità
di approfondire lo studio del proprio strumento e divertirsi attraverso l’esperienza
della musica d’insieme con altri giovani musicisti.
I corsi saranno condotti da docenti esperti di diverse tipologie di musica: dalla classica al
jazz, dal rock alla musica leggera italiana. Le lezioni verranno svolte sia individualmente
che in gruppo, e mireranno, nel primo caso all’approfondimento degli aspetti tecnici e
interpretativi specifici di ogni strumento (e/o della voce nel caso di cantanti), nel secondo
alla realizzazione di brani di musica d’insieme. Si alterneranno alla pratica strumentale
lezioni di storia della musica e di teoria, al fine di garantire un insegnamento più organico
e strutturato, che vada incontro alle esigenze di ciascuno.
L’interdisciplinarietà fra la musica e l’arte sarà inoltre parte integrante di questa settimana: i dipinti, le sculture e il parco con la sua particolarissima vegetazione e il suo patrimonio artistico dalle installazioni spesso richiamanti strumenti musicali, saranno il “tessuto
connettivo” su cui ricamare una didattica sperimentale e integrata …”fra Arte e Natura”;
dagli atelier artistico-espressivi, ad esecuzioni esperienziali diurne e notturne nel parco
all’aria aperta, fino a esperimenti di musica estemporanei ispirati dai quadri della Collezione, oltre a integrazioni della storia della musica e dell’arte insieme.
Gli allievi di musica sono pregati di portare con sé i propri strumenti, ad eccezione del
pianoforte che sarà presente in loco.

COSTI
€ 450,00
€ 330,00

modulo residenziale
modulo giornaliero

Sconti per convenzioni

Educazione musicale. Educazione all’ascolto. Educazione tecnica. Eucazione Ambientale. Atelier creativi e di
riproduzione musicale. Documentari. Visioni multimediali.
Danza, Spettacolo, Creatività

LO SCHIACCIANOCI 21-25 luglio

Liberamente ispirato all’opera “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky, è il balletto che i bambini andranno a
realizzare dopo averne conosciuto la trama, il contesto storico e culturale, nonché la vita e altre opere principali
del Maestro. Un’esperienza unica dagli insegnamenti integrati capace di abbinare la pratica alla conoscenza
teorica della storia del balletto e della musica, il tutto, in un ritmo di passi di danza e di note, organizzate
dal moderato all’allegro, fino all’esibizione finale in cui i bambini, condotti dalle Maestre di Danza Buratto ne
saranno i protagonisti.

Danza. Storia del Balletto. Storia della Musica. Creatività. Movimento. Documentari. Visioni Multimediali.

FESTA DI mezza ESTATE venerdì 25 luglio ORE 16.30
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FESTA DI mezza ESTATE venerdì 25 luglio ORE 16.30
Ai partecipanti sarà consegnata la
fornitura di n° 1 maglietta
e di n° 1 cappellino di colore VERDE

è prevista la pausa RELAX del dopo
pranzo con visioni di films di animazione e
cartoons.

pernottamenti presso
il Ghironda Resort
pasti presso il
ristorante Giocondo

scuola di musica per ragazzi: info 051-757419

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.
NOTE E REGOLE GENERALI: 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 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. 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.

