Olivone
9 – 13 febbraio
musica il piacere di vivere

Bandinverno
Musica, scienza e sport invernali
in famiglia e amicizia

Un approccio alle scienze della vita:
Musica d’assieme, scienza in laboratorio
e sport invernali in famiglia e amicizia
(cioè in banda).

La proposta d’armonia per
le vacanze di carnevale!

Programmi d’attività

Sera

Pomeriggio

Mattino

Bandinverno (musica, scienza e sport in famiglia e in amicizia)
Martedì
9 febbraio

Mercoledì / Giovedì / Venerdì
10 / 11 / 12 febbraio

Sabato
13 febbraio

Olivone (dalle 9.00)
Musica / Scienze

Warm up musicale (9.00)
10.00 – 12.00
Musica / Scienze

Festa di carnevale
a Olivone

14.30 – 16.30

14.30 – 16.30

Attività sportive

Attività sportive

Tempo libero / Svago

Tempo libero / Svago

20.00 – 21.30 Musica

20.00 – 21.30 Musica

Tempo libero / Svago
22.30 Riposo

Tempo libero / Svago
22.30 Riposo

10.00 – 12.00

Fine (ca.15.00)

Costruiamo una collezione di brani per piccoli ensembles,
adatti alle più svariate ricorrenze, con gli amici e in famiglia.
Le più belle melodie, il piacere di fare musica assieme!
Responsabile: Elio Felice
Scoprirsi scienziati… (magari un po’ pazzi perché siamo a
Carnevale) con divertenti esperimenti in un vero laboratorio di
chimica e biologia. Responsabile: Michela Pedroli
Partecipanti
Età

Giovani dagli 8 ai 15 anni anche accompagnati da
famigliari e/o amici musicisti.
Strumenti Flauto, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, corno,
tromba, cornetta, trombone, eufonio, tuba,
percussioni, … (chiedere per altri strumenti!)
Livello
Strumentisti con qualunque livello di preparazione,
che abbiano assolto il secondo anno di scuola
bandistica (lezioni strumentali). (30 posti)

Albo d’oro del Campo “Musica, scienza e sport”
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

«La banda di Noè»
«Prairie Suite» e «Circus Papillon»
«La bottega di Orfeo»
«Diario Mexicano»
«Un pomeriggio al parco» e «Balkan Trip»
«Breakfast Suite»
«Suite dell’arcobaleno»
«Gran Bazar delle Spezie»
«Bandinverno» e «Affaire à suivre» (estate)

Formulario d’iscrizione 2016

 Mi iscrivo a «Bandinverno» 9 – 13 febbraio 2016
Nome e cognome: .......................................……………………
Data di nascita: ………………….................
Strumento: ..................................... Anni di pratica: ................

Autorità parentale: ...........................…………………………….
Via:............................................................................................
NAP e indirizzo..........................................................................
Telefono: .......................…….. Natel: .......................................
E-mail: ………………………………………………………………
Osservazioni:............................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................
 L’ammissione definitiva sarà confermata dopo la chiusura delle iscrizioni;
nello stesso tempo saranno forniti maggiori dettagli in merito allo svolgimento
(programma definitivo, materiale necessario, ecc.).

 La tassa d’iscrizione a «Bandinverno» ammonta a Fr. 330.-

Luogo, data e firma: ................................................................
(Iscritti minorenni: firma dell’autorità parentale)

Maggiori informazioni: 076 387 40 20 o per mail: elio.felice@edu.ti.ch
Questo formulario va rispedito entro il 31 dicembre 2015 a
Fondazione Alpina Scienze della Vita – 6718 Olivone

