Olivone
18 – 23 giugno
musica il piacere di vivere

Laboratorio
della creanza…
… dove si sperimenta la musica, la
scienza, l’arte, il bricolage, le tradizioni
del territorio.

Ospizio della Creanza

Qui si ragiona, si suona e si canta, si
conta e si legge.

La proposta per i giovani e i loro genitori, attenti
ad un presente operoso, fonte di felicità durevole

Impostazione e attività
Il laboratorio della creanza è dedicato all’attenzione e al rispetto nel
senso più ampio possibile.
Scopriremo i contenuti del Canzoniere della Creanza e, attraverso
musiche e testi, stabiliremo collegamenti fra vari mondi.
Vogliamo curare, condividere, consolidare quegli insegnamenti
tradizionali che ci vengono dalla scuola, dalla storia, dai valori
famigliari. Così apprenderemo a valorizzare ulteriormente il territorio
in cui viviamo, traendone il massimo benessere.
Conosceremo meglio varie forme di energia e di comunicazione, e la
confusione che esse possono creare.
Frequentando scolari musicisti che suonano gli strumenti della banda
saremo guidati nella conoscenza di flauto, clarinetto, sassofono,
corno, tromba, trombone, eufonio, tuba, tante percussioni.
Forse (ma non è obbligatorio!) torneremo a casa con la voglia di
iscriverci a una delle 47 filarmoniche con le scuole di musica
bandistica attive capillarmente in Ticino… e sicuramente avremo fatto
tante nuove esperienze, e un’intera settimana di ricreazione!

Domenica 18

Lunedì 19, Martedì 20, Mercoledì 21, Giovedì 22

Venerdì 23

Lezioni musicali in gruppo

Sera

Giornate

e attività guidate riguardanti
scienze, alimentazione, ecologia
energia, elettricità, trasporti e comunicazione
Arrivo e
sistemazione
dei partecipanti

territorio, arte, bricolage e tradizioni

(ca. 17.00)

attenzione, riguardo, creanza

Presentazione
del corso, degli
insegnanti e dei
partecipanti

su basi curate di

Sintesi di ogni giornata
in forma di animazione in musica

* iscrizione alla grigliata entro il 21 giugno

Gran finale
(18.30-21.00)
Grigliata*

Partecipanti
Età

9-12 anni (le promesse) / 13-16 anni (i virtuosi)
Secondo i posti disponibili, sono accettate iscrizioni
di persone d’età diversa.

Livello di
9-12 anni: Scolari interessati alla musica e
preparazione intenzionati a conoscere meglio una scuola di
musica bandistica (30 posti)
13-16 anni: Strumentisti con qualunque livello
di preparazione, che abbiano assolto due anni
di lezioni strumentali. (20 posti)
Docenti

Nicole Della Cà: musica a tutto campo
Michela Pedroli: scienze, tecnologia alimentare
Elio Felice: elettricità, automazione, bricolage
Altri ospiti qualificati per singoli incontri tematici

Corso “Musica, scienza e sport” 2015

Formulario d’iscrizione 2017

 Mi iscrivo al “Laboratorio della Creanza” 18-23 giugno

Nome e cognome: .......................................……………………
Data di nascita: ………………….................
Eventuale

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 al “Laboratorio della Creanza” ammonta a Fr. 440.-

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

Maggiori informazioni: 076 373 66 65 o per mail: elio.felice@edu.ti.ch
Questo formulario va rispedito entro il 6 maggio 2017 a
Fondazione Alpina Scienze della Vita – 6718 Olivone

