Cari amici di Tandem, iniziate a sentire
aria di vacanze? Avete già pensato
all’estate? Non vedete l’ora di imbarcarvi
in nuove avventure? Come tutti gli anni
finisce l’inverno e con la primavera
arriva la nuova edizione di Tandem –
Spicchi di vacanza con le sue proposte
per l’estate 2010. Anche quest’anno,
abbiamo raccolto oltre 180 proposte per
accontentare tutti i gusti ed esaudire i
desideri più stravaganti!
Oltre ai molti annunci con le avvincenti
proposte d’attività, abbiamo dedicato il
nostro primo inserto del nostro opuscolo
all’azione “Cambia l’aria! C’è Arcobaleno
al 50%”, che permette di acquistare
l’abbonamento arcobaleno mensile con
uno sconto del 50% durante i mesi
di luglio e agosto. Grazie a quest’offerta,
sarà possibile utilizzare i mezzi pubblici
durante il periodo delle vacanze estive e
ridurre contemporaneamente il problema
dello smog estivo! Il secondo inserto, la
nostra tradizionale “Pagina della salute”,
è invece dedicato alla campagna
d’informazione e sensibilizzazione di
ATiDU (Associazione Ticinese Deboli
d’Udito) sui rischi uditivi legati all’ascolto
della musica. Per saperne di più basta
sfogliare Tandem-Spicchi di vacanza o
visitare www.unveroamico.ch.
Non perdere altro tempo, sfoglia subito
Tandem e cerca di trovare, tra le
numerose proposte, l’attività che più
t’interessa o incuriosisce…
Buona lettura e fantastiche avventure
con Tandem-Spicchi di vacanza!!!
Tandem-Spicchi di vacanza è un
progetto coordinato dalla Conferenza
per l’attività d’animazione composta di
enti che operano in favore dell’infanzia e
della gioventù della Svizzera italiana.
Tandem-Spicchi di vacanza è un’
iniziativa interassociativa, la prima di
questo genere nel campo dell’
animazione giovanile nella Svizzera
italiana, frutto di oltre dieci anni di lavoro
svolti in stretta collaborazione con
numerosi enti che operano in favore
della gioventù e del tempo libero,

un’iniziativa maturata dalla convinzione
che l’unità d’intenti permetta di offrire
all’infanzia e all’adolescenza delle
opportunità di svago e d’incontro non
ancora completamente esplorate. La
formula del progetto è semplice
quantunque impegnativa: coinvolgere
tutte quelle forze, quegli enti, quelle
associazioni, quei gruppi e quelle
persone che praticano delle attività
creative e ricreative maturate e
perfezionate spesso in anni di paziente
lavoro affinché possano mettere a
disposizione di bambini e di adolescenti
questo patrimonio di risorse, attraverso
lo sviluppo di semplici occasioni d’
incontro, di gioco, di svago, di
conoscenza e di evasione.
Per mezzo di questo lavoro di ricerca e
di contatto, è stato possibile scoprire le
importanti risorse esistenti sul territorio
della Svizzera italiana e metterle a
disposizione di bambini e giovani che,
grazie a queste brevi attività, semplici
quanto ricche, possono vivere dei
momenti e delle occasioni non sempre
praticabili.
Coordinamento e Enti
Tandem – Spicchi di vacanza è
un’iniziativa interassociativa promossa e
gestita dalla Conferenza per l’attività
d’animazione Tandem – Spicchi di
vacanza, costituitasi nel 1996
attualmente composta dai seguenti enti:
Associazione Ticinese Famiglie
Monoparentali e Ricostituite (ATFMR) /
Associazione Ticinese dei Genitori e
Amici dei Bambini Bisognosi di
Educazione Speciale (atgabbes) / Centri
di Esercitazione ai Metodi dell’
Educazione Attiva (CEMEA) / Comunità
familiare / Conferenza Cantonale dei
Genitori / Ficedula / Fondazione
Calanca delle Esploratrici / Fondazione
Uomo- Natura / Gruppo Volontari della
Svizzera Italiana (GVSI) / Pro Juventute
Sezione della Svizzera Italiana / Radix
Svizzera Italiana / Silviva / WWF

Indice.....................................
Attività manuali ....................... 2
Distretto di Mendrisio .................. 2
Distretto di Lugano ...................... 3
Distretto di Bellinzona e .............. 5
Riviera......................................... 5
Distretto di Locarno e .................. 6
Distretto di Grigioni...................... 6
Italiano ........................................ 6
Distretto di Leventina .................. 6
e Blenio ....................................... 6

Di tutto un po’ ......................... 7
Distretto di Mendrisio .................. 7
Distretto di Lugano ...................... 7
Distretto di Bellinzona ................. 8
e Riviera ...................................... 8
Distretto di Locarno ..................... 9
e Vallemaggia ............................. 9
Distretto di Grigioni.................... 10
Italiano ...................................... 10
Distretto di Leventina ................ 10
e Blenio ..................................... 10

Visite e feste ......................... 11
Distretto di Lugano .................... 11
Distretto di Bellinzona ............... 11
e Riviera .................................... 11
Distretto di Locarno ................... 11
e Vallemaggia ........................... 11
Distretto di Grigioni.................... 11
Italiano ...................................... 11

Musica, danza e teatro ........... 12
Distretto di Lugano ....................12
Distretto di Bellinzona................15
e Riviera ....................................15
Distretto di Locarno ...................16
e Vallemaggia............................16

Natura.................................. 18
Distretto di Mendrisio.................18
Distretto di Bellinzona................18
e Riviera ....................................18
Distretto di Locarno ...................19
e Vallemaggia............................19
Distretto di Leventina.................19
e Blenio .....................................19

Sport ................................... 19
Distretto di Mendrisio.................19
Distretto di Lugano ....................20
Distretto di Bellinzona................22
e Riviera ....................................22
Distretto di Locarno ...................22
e Vallemaggia............................22

Campi e colonie .................... 23
Distretto di Mendrisio.................23
Distretto di Lugano ....................23
Distretto di Bellinzona................24
e Riviera ....................................24
Distretto di Locarno ...................25
e Vallemaggia............................25
Distretto di Grigioni ....................26
Italiano.......................................26
Distretto di Leventina.................26
e Blenio .....................................26

Attività manuali
Distretto di Mendrisio
Album scarpbooking tridimensionale
Atelier Mandala - Mendrisio
Per mettere i ricordi più belli delle tue
vacanze... foto, fiorellini essicati,
conchiglie... o cosa più ti ispira!
Realizzato con carte scarpbooking,
dipinto e decorato con nastri,
perline, ecc. un originale album
“rotondo”.
luogo dell’attività:
Atelier Mandala, Via C. Pasta 7,
Mendrisio
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 3 fino a 6 persone
età: da 7 fino a 12 anni
orari e date:
1 luglio, dalle 14.00 alle 16.00
costo: 25.- chf, Merenda compresa.
iscrizione: entro il 15 giugno
responsabile: Stelia Belloni, 6864 Arzo,
T 091 646 44 53
Corso di ceramica E
Myriam Maier - Morbio Inferiore
Corso di modellaggio libero e iniziazione
al tornio: modelliamo l’argilla con le
nostre mani e andiamo alla scoperta
dell’arte della ceramica in modo
divertente, usando la forma, il colore e
soprattutto la fantasia. Impariamo anche
a foggiare un recipiente su un vero
tornio da vasaio.
luogo dell’attività:
Atelier di ceramica Myriam Maier,
F. Chiesa 25, Morbio Inferiore
orario d’incontro: ore 10.00
partecipanti: da 3 fino a 5 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date:
5-7 luglio; 12-14 luglio; 16-18 agosto;
23-25 agosto, dalle 10.00 alle 12.00
costo: 110.- chf
responsabile: Myriam Maier, Atelier
di ceramica, Via F. Chiesa 25, 6834
Morbio Inferiore, T 091 6300689, M 076
3099058, myriam@universceramique.
com, www.universceramique.com

Corso di ceramica per i piccoli E
Myriam Maier - Morbio Inferiore
Corso di modellaggio e colore:
modelliamo forme semplici con l’argilla
sulla quale lasceremo le impronte delle
nostre mani e di oggetti vari, poi li
coloriamo con i penelli e la nostra
fantasia.
luogo dell’attività:
Atelier di Ceramica Myriam Maier,
F. Chiesa 25, Morbio Inferiore
orario d’incontro: ore 10.30
partecipanti: da 2 fino a 4 persone
età: da 3 fino a 5 anni
orari e date:
8-9 luglio; 15-16 luglio; 19-20 agosto;
26-27 agosto, dalle 10.30 alle 11.15
costo: 50.- chf
responsabile: Myriam Maier, Atelier
di Ceramica, Via F. Chiesa 25, 6834
Morbio Inferiore, T 091 6300689, M 076
3099058, myriam@universceramique.
com, www.universceramique.com
Creare con i filati
Croce Rossa Settore Corsi - Chiasso
Tessere utilizzando dei piccoli telai da
tavolo è divertente quanto impegnativo
dato che richiede attenzione ma anche
tanta creatività. È sorprendente vedere
le notevoli opportunità d’intreccio
possibili. Rivalutiamo una tradizione
antica ormai in disuso.
luogo dell’attività:
Settore Corsi Croce Rossa Ticino, Corso
San Gottardo 70, Chiasso
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 8 fino a 10 persone
età: da 8 fino a 16 anni
orari e date:
16-20 agosto, dalle 9.00 alle 11.30
costo: 150.- chf, compreso il materiale
iscrizione: entro il 30 giugno
responsabile: Sonia Dattoli,
CR TI Settore Corsi, Corso San
Gottardo 70,
6830 Chiasso, T 091 682 31 31,
info@crs-corsiti.ch, www.crs-corsiti.ch

Folletto Gigetto... dove sei?
Atelier Mandala - Mendrisio
Se sei un po’ curiosona/e e ti interessa
sapere come vivono i folletti dei boschi,
vieni ad ascoltare questa fiaba,
realizzeremo un simpatico amicofolletto!
luogo dell’attività:
Atelier Mandala, Via C. Pasta 7,
Mendrisio
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 3 fino a 5 persone
età: da 5 fino a 9 anni
orari e date:
14 luglio, dalle 14.00 alle 16.00
costo: 25.- chf, Merenda compresa.
iscrizione: entro il 7 giugno
responsabile: Stelia Belloni, 6864 Arzo,
T 091 646 44 53
Giancinta, la fatina del mandala
Atelier Mandala - Mendrisio
Viaggio-favola a immaginazione guidata
alla scoperta dei colori del mondo delle
fate. Realizzeremo un mandala e la
fatina con materiali a sorpresa!
luogo dell’attività:
Atelier Mandala, Via C. Pasta 7,
Mendrisio
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 3 fino a 6 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date:
7 luglio, dalle 14.00 alle 16.00
costo: 25.- chf, Merenda compresa
iscrizione: entro il 1 giugno
responsabile: Stelia Belloni, 6864 Arzo,
T 091 646 44 53

Il racconto disegnato E
Il racconto disegnato

Atelier Magicomondo - Mendrisio
Dopo aver ascoltato una storia
diventerete, sarete voi stessi gli
illustratori della fiaba, usando tecniche
diverse e dando libero sfogo alla vostra
vena artistica.
luogo dell’attività:
Atelier Magicomondo, Corso Bello 14,
Mendrisio
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 4 fino a 8 persone
età: da 4 fino a 12 anni
orari e date:
21-25 giugno; 5-9 luglio, dalle 9.30 alle
11.30
costo: 85.- chf
iscrizione: entro il 19 giugno
responsabile: Agata e Valentina
Pellandini, Via Carlo Pasta 24, 6850
Mendrisio, T 091 646 51 09,
itakaitaka@yahoo.it
Percorso creativo per favorire
lo sviluppo dell’autostima
e della conoscenza di sé
Croce Rossa Settore Corsi - Chiasso
Il corso ha lo scopo di favorire un
rapporto con sé stessi attraverso un
percorso artistico. Scoprire le proprie
emozioni e le proprie caratteristiche,
sviluppare la creatività, sviluppare la
capacità di relazionarsi con il gruppo e
accettare le diversità che ognuno
manifesta.
luogo dell’attività:
Settore Corsi Croce Rossa Ticino, Corso
San Gottardo 70, Chiasso
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: fino a 8 persone
età: da 10 fino a 16 anni
orari e date:
12 -16 luglio, dalle 9.00 alle 11.00
costo: 125.- chf, compreso il materiale
(colori, pennelli,...).
iscrizione: entro il 28 giugno
responsabile: Sonia Dattoli, CR TI
Settore Corsi, Corso San Gottardo 70,
6830 Chiasso, T 091 682 31 31,
info@crs-corsiti.ch, www.crs-corsiti.ch
Progettazione di una serie a fumetti
Associazione Cultura Popolare
- Balerna

Modellando l’argilla a mano libera o
usando il tornio, i ragazzi potranno
manifestare la loro creatività formando
oggetti. Le loro opere verranno in
seguito dipinte e cotte nel forno della
ceramista. L’attività si svolgerà all’aperto
nella fattoria a Nerocco, Malcantone. In
caso di brutto tempo nell’atelier.
luogo dell’attività:
Fattoria Jaccard, Pian Minora, Nerocco
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 4 fino a 12 persone
età: da 6 fino a 11 anni
orari e date:
23-25 agosto, dalle 9.30 alle 11.30
costo: 100.- chf
iscrizione: entro il 17 giugno
responsabile: Barbara Jaccard,
Pian Minora, 6981 Nerocco Banco,
T 091 6082640, M 079 7583859,
ba.jaccard@live.it

Un’occasione per gli amanti del fumetto
di cimentarsi nell’impresa favorita di un
autore di fumetti. Affronterete le fasi
principali che ogni fumettista svolge al
momento di dar vita a un universo a
fumetti; diverrete a tutti gli effetti creatori,
progettisti e disegnatori di una serie a
fumetti.
luogo dell’attività:
Portico Grotto S. Antonio, Balerna
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 5 fino a 12 persone
età: da 11 fino a 16 anni
orari e date:
9-11 agosto, dalle 14.00 alle 15.30
costo: 39.- chf
iscrizione: entro il 29 giugno
responsabile: Ghidinelli Susanne, ACP,
Via S. Gottardo 102, 6828 Balerna,
T 091 683 50 30, acp@acpnet.org,
www.acpnet.org

disegnato, né cercherà di estrapolare
segreti profondi della tua personalità e
non dovrai neppure scimmiottare grandi
artisti. Rigore e libertà, supportati da
utensili sublimi, affinché il gioco del
dipingere faccia nascere un vero
piacere.
luogo dell’attività:
Via Mastri 8a, Ligornetto
partecipanti: da 10 fino a 15 persone
età: da 2 anni
orari e date:
16-18 agosto, dalle 10.00 alle 11.30
costo: 45.- chf, materiale compreso
iscrizione: entro il 9 agosto
responsabile: Giovanni Cereghetti,
Via Confine, 6864 Arzo, M 079 452 95
81, giovannicereghetti@hotmail.com

Vola farfalla vola!
Pendente di farfalle variopinto
Atelier Mandala - Mendrisio
Desideri realizzare un fantasioso
pendente di farfalle? Utilizzeremo legno,
perline, pannolenci, conchiglie e altri
materiali a sorpresa!
luogo dell’attività:
Atelier Mandala, Via C. Pasta 7,
Mendrisio
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 3 fino a 5 persone
età: da 6 fino a 11 anni
orari e date:
22 giugno e 26 agosto, dalle 14.00 alle
16.00
costo: 25.- chf, Merenda compresa.
iscrizione: non appena possibile
responsabile: Stelia Belloni, 6864 Arzo,
T 091 646 44 53

Acquarello in libertà per bambini
e genitori
Bernadette Härri - Davesco
Mediante questa tecnica puoi
sperimentare l’energia dei colori, entrare
in contatto con la tua sensibilità e dar
libero sfogo alla tua creatività anche se
sei principiante.
luogo dell’attività:
Bernadette Härri, Via Belvedere 9,
Davesco
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 4 fino a 7 persone
età: da 6 fino a 11 anni
orari e date:
a partire dal 22 giugno, dalle 09.30 alle
11.30, da stabilire secondo le iscrizioni
costo: 20.- chf
responsabile: Bernadette Härri, Via
Belvedere 9, 6964 Davesco, M 076 464
44 68, www.acquarellolibero.ch

Ceramica: argille marmorizzate E
Atelier Libero di Ceramica
di Antonella Tomaino - Mugena
Impastando argille di diversi colori
realizziamo dei piattini e delle ciotole
che poi decoreremo.
luogo dell’attività:
Atelier Centro Terra, Via Mondino 9,
Muzzano-Piodella
luogo, orario d’incontro: ore 15.00
partecipanti: da 3 fino a 10 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date:
17-19 agosto, dalle 15.00 alle 17.00
costo: 95.- chf, materiale e cotture
incluse
iscrizione: entro il 10 giugno
responsabile: Antonella Tomaino,
Atelier Libero di Ceramica,
6939 Mugena, M 079 295 49 88,
T 091 609 14 68,
antoceramica@bluewin.ch

Il gioco del dipingere E
Giovanni Cereghetti - Ligornetto
Qui nessuno farà domande o
osservazioni indiscrete su ciò che hai

Ceramica in scuderia E
Barbara Jaccard Nerocco-Bedigliora

Ceramica: modellaggio e tornio E
Atelier Libero di Ceramica
di Antonella Tomaino - Mugena
Insieme realizziamo degli vasi sul tornio

Distretto di Lugano

ai quali aggiungiamo delle decorazioni
scultoree trasformandoli in simpatici
personaggi, poi coloreremo il tutto.
luogo dell’attività:
Atelier Centro Terra, Via Mondino 9,
Muzzano-Piodella
orario d’incontro: ore 15.00
partecipanti: da 3 fino a 7 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date:
5-7 luglio, dalle 15.00 alle 17.00
costo: 95.- chf, materiale e cotture
incluse
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Antonella Tomaino,
Atelier Libero di Ceramica,
6939 Mugena,
M 079 295 49 88, T 091 609 14 68,
antoceramica@bluewin.ch
Ceramica: tornio
Atelier Libero di Ceramica
di Antonella Tomaino - Mugena
Insieme realizziamo dei piccoli oggetti
con il tornio, poi li decoriamo con dei
motivi incisi.
luogo dell’attività:
Atelier Centro Terra, Via Mondino 9,
Muzzano-Piodella
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 3 fino a 6 persone
età: da 9 fino a 13 anni
orari e date:
17-19 agosto, dalle 9.30 alle 11.30
costo: 95.- chf, materiale e cotture
incluse
iscrizione: entro il 9 giugno
responsabile: Antonella Tomaino,
Atelier Libero di Ceramica,
6939 Mugena,
M 079 295 49 88, T 091 609 14 68,
antoceramica@bluewin.ch

Ceramica: vasi in terracotta
per piccole piante E
Atelier Libero di Ceramica
di Antonella Tomaino - Mugena
Insieme realizziamo dei vasi in terracotta

con forme fantasiose nei quali si
potranno mettere delle piccole piante,
usiamo la tecnica del colombino.
luogo dell’attività:
Atelier Centro Terra, Via Mondino 9,
Muzzano-Piodella
orario d’incontro: ore 15.00
partecipanti: da 3 fino a 10 persone
età: da 5 fino a 13 anni
orari e date:
24-26 agosto, dalle 15.00 alle 17.00
costo: 95.- chf, materiale e cotture
incluse.
iscrizione: entro il 21 giugno
responsabile: Antonella Tomaino,
Atelier Libero di Ceramica,
6939 Mugena,
M 079 295 49 88, T 091 609 14 68,
antoceramica@bluewin.ch
Colorati lumini in découpage
Stefania Bassi - Cagiallo
Vi sarà l’opportunità di creare, con una
tecnica semplice, dei coloratissimi e
personali lumini in vetro.
luogo dell’attività:
Centro Residenziale Ingrado,
C.P. 268, Cagiallo
luogo, orario d’incontro:
Posta Cagiallo, ore 13.30
partecipanti: da 3 fino a 6 persone
età: da 6 fino a 16 anni
orari e date:
Dal 21 giugno al 16 luglio, tutti i martedì
e giovedì pomeriggio dalle 13.30 alle
16.30. È possibile la frequenza anche
solo per uno o due giorni nelle date
indicate.
costo: 14.- chf
iscrizione: entro il 1 giugno
responsabile: Stefania Bassi, C.P. 268,
6955 Cagiallo, T 091 936 00 40,
stefania.bassi@stca.ch

Cornice in mosaico E
Atelier Angy & Pam - Canobbio
Alla fine del corso porterete a casa una
cornice decorata con un mosaico di

coloratissime piastrelline. Avrete un
posto speciale creato con le vostre mani
dove porre le vostre foto più belle.
luogo dell’attività:
Atelier Angy & Pam, Angela N’Dour,
Pamela Schöni, via Maestran 4,
Canobbio
orario d’incontro: ore 14.30
partecipanti: da 4 fino a 8 persone
età: da 6 fino a 10 anni
orari e date:
martedì 13 luglio, oppure, venerdì 16
luglio, dalle 14.30 alle 16.00
costo: 15.- chf
iscrizione: nessun termine
responsabile: Pamela Schöni, 6951
Odogno, T 091 943 59 13, pamela.
schoeni@bluewin.ch
Dalla terra alla forma E
Corinna Mühlbauer con Atelier mani
in terra - Pregassona
Vi sarebbe sempre piaciuto realizzare
una vostra idea? In questo corso potete
fare animali, scatoline segrete, oggetti
regalo, tazzine, vasi e quasi tutto quello
che vi viene in mente. Potete anche
provare il tornio...
luogo dell’attività:
Laboratorio mani in terra, Via Vedò 18,
Pregassona
partecipanti: da 2 fino a 6 persone
età: da 5 fino a 11 anni
orari e date:
durante tutta l’estate, dal 21 giugno
al 28 agosto, il lunedì, il mercoledì e il
venerdì, in due diverse fasce orarie:
dalle 13.45 alle 15.30 oppure dalle
15.45 alle 17.30.
costo: 120.- chf, Il costo comprende 1
settimana di corso (3 incontri di un’ora e
45 minuti).
iscrizione: Riservazione telefonica
obbligatoria, 2 settimane prima
responsabile: Corinna Mühlbauer, Via
Vedò 20, 6963 Pregassona, M 076 588
38 05, corinnamulino@libero.it
Il mondo dei colori: corso di
espressione creativa per bambini E
Roberta Pedrinis Arte terapeuta
Formatrice - Lopagno
In una suggestiva casa nel verde, i

bambini saranno invitati a lavorare con
tempere e pennelli. Oltre ad essere un
momento ludico e creativo
particolarmente prezioso questo atelier
permette di dare forma ad emozioni
ancora poco codificate favorendo il
naturale sviluppo del bambino.
luogo dell’attività:
Casa Battaglini, Cagiallo Capriasca
luogo, orario d’incontro:
vicinanze posteggio, Cagiallo Capriasca,
ore 9.30
partecipanti: da 6 fino a 8 persone
età: da 4 fino a 9 anni
orari e date:
2-6 agosto; 9-14 agosto, dalle 9.30 alle
11.30
costo: 140.- chf, materiali e snack
inclusi
iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Roberta Pedrinis, Ca’ del
Bosco, 6956 Lopagno,
091 972 30 61, r.pedrinis@ticino.com,
www.adhikara.com/roberta-pedrinis
Lanterna di carta oleata E
Atelier Angy & Pam - Canobbio
Se vi piace colorare con i pennarelli
questa è l’occasione giusta per trascorrere un paio di ore a svolgere questa
attività in compagnia. Tornerete a casa
con una coloratissima lanterna che
illuminerà le serate estive e invernali.
luogo dell’attività:
Atelier Angy & Pam, Pamela Schöni e
N’Dour Angela, via Maestran 4,
Canobbio
partecipanti: da 4 fino a 8 persone
età: da 6 fino a 10 anni
orari e date:
martedì 6 luglio, oppure, venerdì 9
luglio, dalle 14.30 alle 16.00
costo: 10.- iscrizione: nessun termine
responsabile: Pamela Schöni, 6951
Odogno, T 091 943 59 13,
pamela.schoeni@bluewin.ch
LABORATORIO FANTASY
Carlo Zoppi, Nico Nonella
- Pambio-Noranco
Grande occasione per tutti gli amanti del
fantasy e dei giochi di ruolo. Con questo
corso aperto tutti imparerete a dipingere

e condurre in battaglia un’armata
di Warhammer Fantasy o Warhammer
40’000 in epici scontri utilizzando potenti
eroi, arcane arti o oscure tecnologie.
luogo dell’attività:
Atelier di pittura, Gesora 4, PambioNoranco
orario d’incontro: ore 10.00
partecipanti: da 3 fino a 7 persone
età: da 10 fino a 99 anni
orari e date:
12-16 luglio, 2-6 agosto, 23-27 agosto,
dalle 10.00 alle 12.00. Corso dopo
scuola:
dal 30 agosto al 3 settembre, dalle
17.00 alle 19.00
costo: 100.- chf, per maggiori
informazioni consultate il nostro sito
internet e il nostro forum
responsabile: Carlo Zoppi, Nico
Nonella,
M 079 277 06 74, M 076 501 33 58,
c_zoppi@hotmail.com, www.librarium.tk
Mini corso di ceramica E
Atelier Libero di Ceramica di
Antonella Tomaino - Mugena
Insieme realizziamo dei piccoli oggetti
sia con la tecnica del modellaggio sia
con il tornio, poi li decoriamo.
luogo dell’attività:
Atelier Centro Terra, Via Mondino 9,
Muzzano-Piodella
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 3 fino a 8 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date:
24-26 agosto, dalle 9.30 alle 11.30
costo: 95.- materiale e cotture
incluse
iscrizione: entro il 14 giugno
responsabile: Antonella Tomaino,
Atelier Libero di Ceramica, 6939
Mugena, 079 295 49 88, 091 609 14 68,
antoceramica@bluewin.ch
Scopri la tua isola
Jasmin Them Schmid / Claudia Frey
Mangold - Davesco
Quotidianamente scopriamo angoli della
nostra propria isola di fantasia con
diversi materiali e colori. Coinvolgendo

la natura e il gioco nella nostra
creatività.
luogo dell’attività:
Municipio di Cadro
orario d’incontro: ore 10.00
partecipanti: da 8 fino a 14 persone
età: da 6 fino a 16 anni
orari e date:
6-9 giugno; 13-16 giugno; 27-30 giugno;
3-6 agosto, dalle 10.00 alle 16.00
costo: 300.- chf, incluso pranzo,
merende e materiali
iscrizione: entro il 2 giugno
responsabile: Jasmine Them
Schmid,Via cantonale 55c,
6964 Davesco, M 078 753 03 22,
T 091 940 12 10,
jasminethem@hotmail.com
Specchio, specchio delle mie brame,
chi è la più bella del reame? E
Atelier Angy & Pam - Canobbio
Useremo cartapesta e rilievi per
decorare uno specchio che alla fine del
corso sembrerà magico...
luogo dell’attività:
Atelier Angy & Pam, Angela N’Dour,
Pamela Schöni, Via Maestran 4,
Canobbio
orario d’incontro: ore 14.30
partecipanti: da 3 fino a 6 persone
età: da 8 fino a 12 anni
orari e date:
martedì 10 e venerdì 13 agosto, dalle
14.30 alle 16.00
costo: 15.- chf
iscrizione: nessun termine
responsabile: Pamela Schöni, 6951
Odogno, T 091 943 59 13,
pamela.schoeni@bluewin.ch

Distretto di Bellinzona e
Riviera
Anatra portanastro adesivo
Yvonne Rinderknecht - Claro

L’anatra sarà realizzata in legno.
Useremo il traforo elettrico. Hai voglia di
passare una giornata divertente?
luogo dell’attività:
Yvonne Rinderknecht, A Fordéle 2,
Claro
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 2 fino a 5 persone
età: da 11 fino a 12 anni
orari e date:
7 luglio, o, 14 luglio, dalle 9.30 alle
16.00
costo: 39.- chf, materiale e pranzo
compresi
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Yvonne Rinderknecht,
A Fordéle 2, 6702 Claro,
T 091 865 11 02,
u.rinderknecht@bluewin.ch
Ceramica: modellaggio, decorazione
e tornio E
Kica, Cristina Sartori - Sementina
Conoscere la ceramica: elemento
naturale con la quale i ragazzi, seguiti
per una buona e soddisfacente
realizzazione finale, potranno veder
realizzati oggetti che durano nel tempo.
Il corso avverrà all’aperto, in caso di mal
tempo è al coperto.
luogo dell’attività:
Al mio domicilio, Cristina Sartori,
Monda di sotto 22, Sementina
orario d’incontro: ore 09.30
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date:
23-25 agosto, dalle 9.30 alle 11.30
costo: 100.- chf, materiale e cotture
compresi
iscrizione: entro il 17 giugno
responsabile: Kica, Cristina Sartori, Via
Monda di sotto 22, 6514 Sementina,
M 076 568 06 76, T 091 857 78 22,
sar-cri@hotmail.com,
www.kicaceramica.blogspot.com
Ceramica: modellaggio, decorazione
e tornio E
Kica, Cristina Sartori - Sementina
Mamma o papà con il proprio bambino

avranno la possibilità di lavorare
assieme e creare qualcosa che duri nel
tempo. Un momento di divertimento e
creatività che non si dimenticherà
facilmente perché sarà condiviso con un
genitore.
luogo dell’attività:
Al mio domicilio, Cristina Sartori, Monda
di sotto 22, Sementina
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 4 fino a 6 persone
età: da 3 fino a 8 anni
orari e date:
26-28 agosto, dalle 9.30 alle 11.30
costo: 100.- chf, materiale e cotture
compresi
iscrizione: entro il 17 giugno
responsabile: Kica, Cristina Sartori,
Via Monda di sotto 22, 6514 Sementina,
T 091 857 78 22, M 076 568 06 76,
sar-cri@hotmail.com,
www.kicaceramica.blogspot.com
Corso sull’argilla
Museo in Erba - Bellinzona
Imparare a conoscere e a lavorare
l’argilla, per realizzare con creatività
fantasiosi oggetti.
luogo dell’attività:
Atelier del Museo in Erba, Piazza
Magoria 10, Bellinzona
orario d’incontro: ore 9.15
partecipanti: da 7 fino a 12 persone
età: da 6 fino a 11 anni
orari e date:
21-22 giugno, dalle 9.30 alle 11.30
costo: 45.- chf, Il pagamento avverrà il
primo giorno del corso. Sconto per
fratelli. Costo della cottura escluso.
iscrizione: entro il 16 giugno
responsabile: Agata Rotta,
Museo in Erba, Piazza Magoria 8,
6500 Bellinzona, T 091 835 52 54,
ilmuseoinerba@bluewin.ch

Divertiamoci con Picasso E
Museo in Erba - Bellinzona
Fantasiose attività pittoriche, ispirate
all’opera di Picasso.
luogo dell’attività:

Atelier del Museo in Erba, Piazza
Magoria 10, Bellinzona
partecipanti: da 5 fino a 20 persone
età: da 4 fino a 11 anni
orari e date:
21-30 luglio, dalle 9.30 alle 16.00
costo: 15.- chf, Ogni laboratorio durerà
un’ora e mezza circa e potrà essere
riservato su appuntamento.
responsabile: Agata Rotta, Museo in
Erba, Piazza Magoria 8, 6500
Bellinzona,
T 091 835 52 54
Pietra ollare
Yvonne Rinderknecht - Claro
Ti piacerebbe lavorare con questo
materiale affascinante? Potrai divertirti a
creare gioielli, oggetti utili e di
decorazione. Con il bel tempo l’attività si
svolgerà all’aperto.
luogo dell’attività:
Yvonne Rinderknecht, A Fordéle 2,
Claro
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 2 fino a 6 persone
età: da 11 in avanti
orari e date: 9 luglio, oppure, 16 luglio,
dalle 9.30 alle 16.00
costo: 39.- chf, materiale e pranzo
compresi
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Yvonne Rinderknecht, A
Fordéle 2, 6702 Claro, T 091 865 11 02,
u.rinderknecht@bluewin.ch

Vetro acrilico colorato
Yvonne Rinderknecht - Claro
Trasformeremo un pezzo di vetro
acrilico colorato in oggetti utili (posate
per l’insalata, portachiavi, braccialetto,

ecc.). Useremo il traforo elettrico e
l’apparecchio per piegare.
luogo dell’attività:
Yvonne Rinderknecht, A Fordéle 2,
Claro
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 2 fino a 4 persone
età: da 11 anni in avanti
orari e date: 5 luglio, oppure, 12 luglio,
dalle 9.30 alle 16.00
costo: 45.- chf, materiale e pranzo
compresi
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Yvonne Rinderknecht, A
Fordéle 2, 6702 Claro, T 091 865 11 02,
u.rinderknecht@bluewin.ch

Distretto di Locarno e
Vallemaggia
Modellare l’argilla
Brigit Hurst- Arteceramica - Locarno
Modellando libermente l’argilla, i ragazzi
possono manifestare la loro creatività
attraverso un gioco di colori, forme e
fantasia. Verrà particolarmente curata
l’espressione individuale, la spontaneità,
il lavoro intuitivo del singolo
partecipante. Le opere verranno in
seguito dipinte con colori per l’argilla.
luogo dell’attività: Arte Ceramica,
Vicolo della Motta 12, Locarno
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 5 fino a 12 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date:
21-23 giugno, dalle 14.00 alle 16.00
costo: 105.- chf, portare vecchio t-shirt
o grembiulino
iscrizione: entro il 19 giugno
responsabile: Brigit Hurst, Vicolo della
Motta 12, 6600 Locarno,
M 079 246 02 52, T 091 751 06 21,
ceramicathurst@yahoo.com,
www.arteceramica.ch

Pittura di Thangka
Centro Lungta - Mergoscia
Un corso di disegno particolare sui
segreti del disegno delle Thangka, il
tradizionale dipinto tibetano. Ci

divertiremo ad esplorare diversi motivi
come: fiori, foglie, nuvole e acqua, che si
trovano sulle Thangka e sono belli da
realizzare in un contesto ornamentale. Il
disegno sulle Thangka è molto codificato
quindi vi aspettiamo con un compasso,
una riga e una gomma; noi forniremo il
resto del materiale.
luogo dell’attività:
Centro Lungta, Benitt, Mergoscia
orario d’incontro: ore 11.00
partecipanti: da 5 fino a 10 persone
età: da 11 fino a 15 anni
orari e date:
31 luglio, dalle 11.00 alle 15.00
costo: 20.- chf, Prendere con se il
pranzo al sacco
iscrizione: nessun termine
responsabile: Julie Breukel Michel,
Centro Lungta, 6647 Mergoscia,
T 091 730 99 91, M 079 636 69 48,
centro@lungta.ch, www.lungta.ch

Distretto di Grigioni
Italiano
Crare col fimo
Lisa-Maria Bertossa - Roveredo
Creiamo insieme una collana di fimo ed
altro ancora. Sarà compresa anche la
merenda! Iscriviti subito.
luogo dell’attività:
Giardino, Lisa-Maria Bertossa,
Al Giardinett 11, Roveredo
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 5 fino a 12 persone
età: da 8 fino a 15 anni
orari e date:
28-29 giugno, dalle 14.00 alle 17.00
costo: 60.- chf, da portare il primo
giorno del corso
iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Lisa-Maria Bertossa,
Al Giardinett 11, 6535 Roveredo,
M 079 243 13 04,
stregamelia@msn.com

Distretto di Leventina
e Blenio
Creiamo delle spille con Biriki
e/o altri amici E

Sandra e Bruna Ferrazzini - Ludiano
I bambini incontrano Biriki e con lui
creano un disegno di loro gradimento
che verrà trasformato in una spilla da
portare a casa. Seguirà la merenda e un
momento di gioco in compagnia.
luogo dell’attività:
Parco giochi Ludiano, Presso l’area di
svago
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 5 fino a 10 persone
età: da 6 fino a 11 anni
orari e date:
29 luglio, dalle 14.00 alle 16.30
costo: 7.- chf
iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Sandra Ferrazzini, Ca da
Pei, 6721 Ludiano, M 076 375 99 47,
bruna@biriki.ch, www.biriki.ch

Di tutto un po’
Distretto di Mendrisio
Centro Estivo ASIG - Mendrisio
Associazione per l’infanzia e la
gioventù
ASIG - Locarno-Solduno
21-25 giugno e 28 giugno-2 luglio
“Chicche di scienza” per bambini 6-10
anni. Protagonisti di una divertente ed
esplosiva esperienza che darà vita al
magico laboratorio ludico-didattico.
5-9 luglio e 12-16 luglio
MatematicaBaseLudico per bambini: 6-9
anni. Un viaggio divertente alla scoperta
del mondo dei numeri e delle forme.
2-6 agosto e 9-13 agosto
“Matematica” per ragazzi 12-15 anni.
Problemi a farti amica quel mostro della
matematica? Noi ti sveliamo il segreto
perconquistarla.
16-20 agosto e 23-27 agosto
“ChimicaMente” per ragazzi 12-15 anni.
Laboratorio didattico con esperimenti e
fantastiche scoperte. Ripasso e
preparazione
in materia scolastica.
luogo dell’attività:
Mendrisio (da definire), Chiasso (da
definire)
partecipanti: da 8 fino a 15 persone
Orari: dalle 8.30 alle 12.00
costo: 230.- chf, Materiale incluso
Riduzione del 5% per il secondo turno
responsabile: A. Losa / C.Kuhn,
Associazione per l’infanzia e la gioventù,
ASIG, CP 323, Piazza Solduno,
6604 Locarno-Solduno, 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail
.com

Corso di Baby Sitting
Croce Rossa, settore Corsi - Chiasso
L’obiettivo è di acquisire le conoscenze
necessarie per poter rispondere
correttamente alle situazioni di presa a
carico di bambini. Le lezioni e le
esercitazioni insegnano a conoscere i
bisogni, la relazione, il gioco, lo sviluppo
e la prevenzione degli incidenti.
luogo dell’attività:
Settore Corsi Croce Rossa Ticino, Corso
San Gottardo 70, Chiasso
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 7 fino a 14 persone
età: da 13 fino a 20 anni
orari e date:
21-24 giugno, dalle 10.00 alle 12.30;
23-26 agosto, dalle 9.00 alle 11.30
costo: 150.- chf, Il costo è comprensivo
del manuale, serve classatore
iscrizione: entro il 7 giugno, 9 agosto
responsabile: Sonia Dattoli,
CR TI Settore Corsi, Corso San
Gottardo 70, 6830 Chiasso,
T 091 682 31 31,
info@crs-corsiti.ch, www.crs-corsiti.ch
Il cane, il mio migliore amico
Società Cinofila Monte Generoso
- Mendrisio
Lavoro pratico dei ragazzi con il proprio
cane. Migliorare il rapporto attraverso
giochi, ubbidienza, motivazione e
collaborazione. Obiettivo: imparare a
rispettare le diversità del cane e
decifrare il suo linguaggio. Il corso si
svolge con qualsiasi tempo, portare
stivali e giaccavento in caso di pioggia.
luogo dell’attività:
Sede sociale, Soc.Cinofila
Mte.Generoso,
Zona Campagna Adorna, Mendrisio
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 5 fino a 20 persone
età: da 6 fino a 15 anni
orari e date: 24-27 agosto, dalle 9.30
alle 11.30 costo: 20.- chf
iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Sonja Vittuoni,
M 079 681 11 48, T 091 646 82 97,
info@cinofilia.ch, www.cinofilia.ch

Raccontarsi... in musica E
Centro Giovani - Chiasso
Laboratorio di scrittura nel quale si
racconta di sè attraverso la musica e i
testi che si ascoltano. Viaggio nelle
contaminazioni musicali tra passato,
presente e futuro rivolto ad adolescenti
e non solo, che hanno la passione dello
scrivere.
luogo dell’attività:
Centro Giovani Comunale, Via G.
Guisan
17, Chiasso
orario d’incontro: ore 15.00
partecipanti: da 4 fino a 8 persone
età: nessun limite
orari e date: mercoledì 9 giugno;
mercoledì 7 luglio; mercoledì 18 agosto,
dalle 15.00 alle 17.00
costo: 10.- chf
responsabile: Sergio Perdonati, Centro
Giovani,Via G. Guisan 17, 6830 Chiasso
T 091 682 99 59, centro.gio@gmail.com

Distretto di Lugano
Centro Estivo Arte Lingue Sport
Scuola Rudolf Steiner - Origlio
Gruppi 4/5 anni e gruppi 6/7 anni: attività
manuali, giochi, canto; gruppi 8/12 anni:
lingue, attività artistiche e artigianali,
sport e giochi.
luogo dell’attività:
Scuola Rudolf Steiner, Via ai Magi,
Origlio
età: da 4 fino a 12 anni
orari e date:
28 giugno-3 luglio; 5-9 luglio; 12-16
luglio dalle 8.30 alle 16.15. Per 4-5 anni
anche sezione dalle ore 8.30 alle 12.15.
costo: 290.- chf, per settimana,
materiale
e pranzo compresi. Riduzioni per più
figli e più settimane.
responsabile: Giovanna Tabet
e Piera Rizzi, Scuola Rudolf Steiner,
Via Ai Magi, 6945 Origlio,
T 091 966 29 62, info@scuolasteiner.ch,
www.scuolasteiner.ch

Centro Estivo ASIG - Lugano
Associazione per l’infanzia e la
gioventù
ASIG - Locarno-Solduno
21-25 giugno e 28 giugno-2 luglio
“Chicche di scienza” per bambini 6-10
anni. Protagonisti di una divertente ed
esplosiva esperienza che darà vita al
magico laboratorio ludico-didattico.
5-9 luglio e 12-16 luglio
MatematicaBaseLudico per bambini: 6-9
anni. Un viaggio divertente alla scoperta
del mondo dei numeri e delle forme.
2-6 agosto e 9-13 agosto
“Matematica” per ragazzi 12-15 anni.
Problemi a farti amica quel mostro della
matematica? Noi ti sveliamo il segreto
per conquistarla.
16-20 agosto e 23-27 agosto
“ChimicaMente” per ragazzi 12-15 anni.
Laboratorio didattico con esperimenti e
fantastiche scoperte. Ripasso e
preparazione in materia scolastica.
luogo dell’attività:
Luganese (da definire)
partecipanti: da 8 fino a 15 persone
Orari: dalle 8.30 alle 12.00
costo: 230.- chf, materiale incluso
riduzione 5% per il secondo turno
iscrizione: nessun termine
responsabile: A. Losa / C.Kuhn,
Associazione per l’infanzia e la gioventù,
ASIG, CP 323, Piazza Solduno,
6604 Locarno-Solduno, 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail
.com

Torneo scacchi WACO E
Walter Coretti - Comano
Torneo didattico dove si gioca e si
arbitra: premi per tutti!
luogo dell’attività:
Centro professionale Trevano aula
A103, Canobbio
orario d’incontro: ore 09.00
partecipanti: da 8 fino a 20 persone
età: da 7 fino a 12 anni
orari e date:
sabato 19 giugno, dalle 9.00 alle 12.00
costo: 15.- chf, pagamento il giorno del
torneo
iscrizione: entro il 10 giugno
responsabile: Walter Coretti, Via
Cureglia
7a, 6949 Comano, T 091 942 11 64,
walter.coretti@ti.ch
Corso di Baby Sitting
Croce Rossa Settore Corsi - Chiasso
L’obiettivo è di acquisire le consocenze
necessarie per poter rispondere
correttamente alle situazioni di presa a
carico di bambini. Le lezioni e le
esercitazioni insegnano a conoscere i
bisogni, la relazione, il gioco, lo sviluppo
e la prevenzione degli incidenti.
luogo dell’attività:
Sezione Croce Rossa, Via alla
Campagna 9, Lugano
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 7 fino a 14 persone
età: da 13 fino a 20 anni
orari e date:
21-24 giugno; 23-26 agosto, dalle 9.00
alle 11.30.
costo: 150.- chf, Il costo è comprensivo
del libro. serve classatore
iscrizione: Termine d’iscrizione 7
giugno
e 9 agosto
responsabile: Sonia Dattoli,
CR TI Settore Corsi, Corso San
Gottardo 70,
6830 Chiasso, T 091 682 31 31,
info@crs-corsiti.ch, www.crs-corsiti.ch

Scacchi: giocare imparando E

Walter Coretti - Comano
Tutti possono partecipare iniziati e
principianti; impariamo le regole
principali sperimentando sulla
scacchiera, ma anche con un CD
interattivo per scoprire il proprio livello.
Per tutti è previsto un simpatico regalo.
luogo dell’attività:
Centro professionale Trevano aula
A103, Canobbio
orario d’incontro: ore 09.00
partecipanti: da 6 fino a 18 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date:
23-27 agosto, dalle 09.00 alle 11.15
costo: 135.- chf, dopo l’iscrizione
ognuno riceve il materiale informativo
presso il proprio domicilio
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Walter Coretti, Via
Cureglia 7a, 6949 Comano,
T 091 942 11 64,
walter.coretti@ti.ch
Lingua e scrittura cinese
IACMA: International Academy of
Chinese Martial Arts - Lugano
Introduzione alla lingua ed alla scrittura
cinese. Impareremo a verbalizzare i
primi suoni le prime parole ed un po’ di
dialogo. Inizieremo con i primi tratti ed
alcuni ideogrammi. Potremo cominciare
col pennello e l’inchiostro così da poter
percepire l’arte dell’essenzialità.
luogo dell’attività:
Centro IACMA Via Sonvico 9 Lugano
orario d’incontro: ore 17.00
partecipanti: da 8 fino a 25 persone
età: da 8 fino a 12 anni
orari e date:
18 giugno, dalle 18.00 alle 21.00
costo: 35.- chf, la quota include le
dispense ed il materiale per la scrittura
iscrizione: entro il 5 giugno
responsabile: M° I. Li Pira, Accademia
IACMA, Via Sonvico 9, 6952 Canobbio,
T 091 941 78 66, M 079 409 52 94,
segreteria@iacma.com,
www.iacma.com
Metti dei colori nella tua vita
Nicole Travaglini-Chardon - Comano

Scopri la tua anima d’artista: vieni a
dipingere su tela con il cavalletto e
pittura acrilica.
luogo dell’attività:
Sala Parrocchiale, Porza
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 4 fino a 8 persone
età: da 7 fino a 12 anni
orari e date:
5-9 luglio; 12-16 luglio; 2-7 agosto; 9-13
agosto; 23-27 agosto, dalle 9.30 alle
11.30
costo: 150.- chf, a settimana (10 ore),
più 20 chf per piccole spese (tela a
carico dell’allievo)
responsabile: Nicole TravagliniChardon,
Via Nasora 19a, 6949 Comano, M 079
411 80 41,
travaglini.chardon@bluewin.ch
Vacanze al museo: Di che colore è il
vento? “Plastiche scoperte”
Museo Cantonale d’Arte, Benedetta
Giorgi Pompilio - Lugano
Nel mese di luglio il Museo Cantonale
d’Arte organizza due laboratori creativi,
uno dedicato alla pittura dal titolo “Di che
colore è il vento?” e uno alla scultura
dal titolo “Plastiche scoperte”, di durata
settimanale.
luogo dell’attività:
Museo Cantonale d’Arte, via Canova 10,
Lugano
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 4 fino a 10 anni
orari e date: Durante il mese di luglio:
mattino dalle 8.45 alle 12.00, pomeriggio
dalle 13.45 alle 17.00
costo: 150.- chf
responsabile: Benedetta Giorgi
Pompilio, Museo Cantonale d’Arte, via
Canova 10, 6900 Lugano,
T 091 910 47 87, M 076 384 65 35,
benedetta.giorgi@ti.ch,
www.museo-cantonale-arte.ch

Restare in sicurezza e accrescere
la fiducia in sé E

Scuola Tatout, Katia Bonomi Viganello
Attraverso dei giochi di ruolo e
d’insegnamento ludico si impara a
sviluppare i propri sensi allo scopo di
aumentare la fiducia in sé stessi.
luogo dell’attività:
Scuola Tatout, c/o Centro Gaya,
Via Boscioro 12, Viganello
orario d’incontro: ore 9.45
partecipanti: da 8 fino a 16 persone
orari e date: tutti i giovedì da giugno a
settembre, dalle 10.00 alle 12.00.
L’attività si svolge in un unico incontro di
2 ore.
iscrizione: una settimana prima
costo: 25.- chf per due ore di corso
responsabile: Katia Bonomi, Scuola
Tatout c/o Centro Gaya, Via Boscioro
12, 6962 Viganello, M 076 559 82 43,
katia@tatout.ch, www.tatout.ch

Distretto di Bellinzona
e Riviera
Vacanze in scuderia
Azienda agricola e scuderia al Piano
- Team Crotta - Giubiasco
Lezioni d’equitazione per principianti e
iniziati, corsi di teoria e pratica nel
governo dei cavalli, attività ricreative,
giochi di gruppo, piscina e altro. Pranzo
al sacco, bibite e merenda fornite da noi.
luogo dell’attività:
Scuderia al Piano - Team Crotta, Strada
delle Gaggiole 5, Giubiasco
partecipanti: da 8 fino a 8 persone
età: da 6 fino a 14 anni
orari e date:
6-9 luglio; 13-16 luglio; 20-23 luglio,
dalle 09.00 alle 17.00
costo: 370.- chf
iscrizione: entro il 26 giugno
responsabile: Clarita Crotta, Strada
delle Gaggiole 5, 6512 Giubiasco,
M 079 428 52 87, T 091 857 15 12,
scuderiaalpiano@bluewin.ch,
www.teamcrotta.com
Centro Estivo ASIG - Bellinzona
Associazione per l’infanzia e la
gioventù

ASIG - Locarno-Solduno
21-25 giugno e 28 giugno-2 luglio
“Chicche di scienza” per bambini 6-10
anni. Protagonisti di una divertente ed
esplosiva esperienza che darà vita al
magico laboratorio ludico-didattico.
5-9 luglio e 12-16 luglio
“MatematicaBaseLudico per bambini 6-9
anni. Un viaggio divertente alla scoperta
del mondo dei numeri e delle forme.
2-6 agosto e 9-13 agosto
“Matematica” per ragazzi 12-15 anni.
Problemi a farti amica quel mostro della
matematica? Noi ti sveliamo il segreto
per conquistarla.
16-20 agosto e 23-27 agosto
“ChimicaMente” per ragazzi 12-15 anni.
Laboratorio didattico con esperimenti e
fantastiche scoperte. Ripasso e
preparazione in materia scolastica.
luogo dell’attività:
Bellinzona (da definire)
partecipanti: da 8 fino a 15 persone
orari e date: dalle 8.30 alle 12.00
costo: 230.- chf, Materiale incluso.
Riduzione
del 5% per il secondo turno.
responsabile: A. Losa / C.Kuhn,
Associazione per l’infanzia e la gioventù,
ASIG CP 323, Piazza Solduno,
6604 Locarno-Solduno, 091 752 29 60,
associazioneinfanziaegioventu@hotmail
.com

Corso di Baby Sitting
Croce Rossa Settore Corsi - Chiasso
L’obiettivo è di acquisire le conoscenze

necessarie per poter rispondere
correttamente alle situazioni di presa a
carico di bambini. Le lezioni e le
esercitazioni insegnano a conoscere i
bisogni, la relazione, il gioco, lo sviluppo
e la prevenzione degli incidenti.
luogo dell’attività:
Sezione Croce Rossa, Via S. Franscini
16, Bellinzona
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 7 fino a 14 persone
età: da 13 fino a 20 anni
orari e date:
21-24 giugno; 23-26 agosto, dalle 9.00
alle 11.30
costo: 150.- chf, Il costo è comprensivo
del manuale, serve classificatore.
iscrizione: 7 giugno e 9 agosto
responsabile: Sonia Dattoli,
CR TI Settore Corsi, Corso San
Gottardo 70, 6830 Chiasso,
T 091 682 31 31,
info@crs-corsiti.ch, www.crs-corsiti.ch
Corso di inglese
Annalisa Ghidossi - Camorino
Corsi rivolti ai principianti che vogliono
facilitare l’approccio all’inglese e ai
ragazzi della Scuola Media che
desiderano ripetere, recuperare e
approfondire le proprie conoscenze. I
gruppi saranno definiti in base all’età e
alle conoscenze dei partecipanti:.
luogo dell’attività:
Annalisa Ghidossi, Via Al Gagiurasc 6,
Camorino
partecipanti: da 4 fino a 8 persone
età: da 6 fino a 15 anni
orari e date:
12-16 luglio; 19-23 luglio; 26-30 luglio;
16-20 agosto; 23-27 agosto; dalle 13.30
alle 15.30
costo: 130.- chf
responsabile: Annalisa Ghidossi, Via Al
Gagiurasc 6, 6528 Camorino, T 091 857
08 04, ghido75@bluewin.ch

Associazione per l’infanzia e la
gioventù
ASIG - Locarno-Solduno
21-25 giugno e 28 giugno-2 luglio,
“Chicche di scienza” per bambini 6-10
anni. Protagonisti di una divertente
ed esplosiva esperienza che darà vita
al magico laboratorio ludico-didattico.
19-23 luglio e 26-30 luglio,
“Stimolare il Genio Linguistico” per
bambini 5-10
anni. Imparare l’inglese e/o il tedesco
spontaneamente attraverso un
approccio ludico-didattico. 5-9 luglio e
12-16 luglio,
“MatematicaBaseLudico per bambini 6-9
anni. Un viaggio divertente alla scoperta
del mondo dei numeri e delle forme. 913 agosto e 16-20 agosto, “TedescoFrancese-Inglese” per ragazzi 12-15
anni. Progredire in modo regolare nei
risultati scolastici acquisendo nuove
tecniche di apprendimento. 2-6 agosto e
9-13 agosto
“Matematica” per ragazzi 12-15 anni.
Problemi a farti amica quel mostro della
matematica? Noi ti sveliamo il segreto
per conquistarla.
16-20 agosto e 23-27 agosto
“ChimicaMente”per ragazzi 12-15
anni. Laboratorio didattico con
esperimenti e fantastiche scoperte.
Ripasso e preparazione in materia
scolastica.
luogo dell’attività:
ASIG, Piazza Solduno, Solduno
partecipanti: da 8 fino a 15 persone
orari e date: dalle 8.30 alle 12.00
costo: 230.- chf, Materiale incluso.
Riduzione 5% per il secondo turno.
responsabile: A. Losa / C.Kuhn,
Associazione per l’infanzia e la gioventù,
ASIG, CP 323, Piazza Solduno,
6604 Locarno-Solduno, 091 752 29 60,
associazioneinfanziaegioventu@hotmail
.com

necessarie per poter rispondere
correttamente alle situazioni di presa a
carico di bambini. Le lezioni e le
esercitazioni insegnano a conoscere i
bisogni, la relazione, il gioco, lo sviluppo
e la prevenzione degli incidenti.
luogo dell’attività:
Sezione Croce Rossa, Via S. Balestra
17, Locarno
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 7 fino a 14 persone
età: da 13 fino a 20 anni
orari e date:
21-24 giugno, 23-26 agosto, dalle 9.00
alle 11.30
costo: 150.- chf, Il costo è comprensivo
del manuale, serve classatore
iscrizione: termine iscrizione 7 giugno
e 9 agosto
responsabile: Sonia Dattoli,
CR TI Settore Corsi, Corso San
Gottardo 70, 6830 Chiasso,
T 091 682 31 31,
info@crs-corsiti.ch, www.crs-corsiti.ch

Distretto di Locarno
e Vallemaggia

Corso di Baby Sitting
Croce Rossa Settore Corsi - Chiasso
L’obiettivo è di acquisire le conoscenze

Introduzione al tedesco
Stephanie Schehl-Airaga - Tenero
In modo vario, stimolante e gioioso
faremo i primi passi nella lingua tedesca.

Centro Estivo ASIG - Locarno

Film per ragazzi in Piazza Grande E
Gruppo genitori locarnese - Locarno
Film per ragazzi sullo schermo gigante
del Festival del Film in Piazza Grande a
Locarno (in caso di cattivo tempo la
pellicola sarà proiettata al FEVI).
Prevendita: Ente Turistico Lago
Maggiore, Locarno
luogo dell’attività:
Piazza Grande, Locarno
età: per tutte le età
orari e date:
domenica 15 agosto, dalle 21.00 alle
23.00
costo: bambini 5.- chf adulti 10.- chf
responsabile: Gruppo genitori
locarnese,
www.ggl.ch

Conosceremo le strutture di base: gli
articoli, alcuni pronomi, nuovi suoni e
pronunceremo le prime frasi. Una
simpatica spinta verso la vostra nuova
lingua per affrontarla con più fiducia.
luogo dell’attività:
Casa Corda, Via San Nicolao 28,
Tenero
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 4 fino a 6 persone
età: per allievi che frequenteranno la II
media
orari e date:
2-6 agosto, 16-20 agosto, dalle 9.30 alle
12.00
costo: 180.- chf
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Stephanie SchehlAiraga, Via San Nicolao 28, 6598
Tenero, T 091 745 02 84,
airaga@gmx.ch
Introduzione all’inglese
Stephanie Schehl-Airaga - Tenero
Come per il tedesco attiveremo anche
un’introduzione all’ Inglese. Prepariamo
la base e facciamo i primi passi
divertendoci un mondo! L’ ultimo giorno
del corso invece ripassiamo il tedesco e
affrontiamo già alcuni argomenti del
nuovo anno scolastico per guadagnare
terreno.
luogo dell’attività:
Casa Corda, Via San Nicolao 28,
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 4 fino a 6 persone
età: per allievi che frequenteranno la III
media
orari e date:
9-13 agosto, 23-27 agosto, dalle 9.30
alle 12.00
costo: 180.- chf
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Stephanie SchehlAiraga, Via San Nicolao 28, 6598
Tenero, T 091 745 02 84,
airaga@gmx.ch
Ludoteca e Biblioteca per ragazzi E
Gruppo genitori locarnese - Locarno
La ludoteca e la biblioteca per ragazzi
di Locarno sono aperte agli utenti della
regione 5 volte durante il periodo estivo

per permettere di divertirsi durante le
vacanze con giochi, giocattoli e libri.
luogo dell’attività:
Ludoteca e Biblioteca per ragazzi, Via
delle Scuole 10, Locarno
orari e date:
24 giugno, 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto
dalle 10.00 alle 11.00
costo: 10.- chf, tassa annuale per
ognuna delle due strutture.
responsabile: Gruppo genitori
locarnese,
www.ggl.ch

Distretto di Grigioni
Italiano
Cinema all’aperto E
Fondazione Calanca delle Esploratrici
e il Centro culturale La Cascata,
Bodio - Cauco/Augio (Val Calanca)
Sotto le stelle della Val Calanca e nella
splendida cornice della piazza di Augio:
quattro serate e quattro film diversi
per tutta la famiglia. Solo se il tempo è
asciutto.
luogo dell’attività:
Piazza ad Augio ( Val Calanca)
orario d’incontro: ore 20.45
età: per tutte le età
orari e date: 15 luglio, 22 luglio, 29
luglio e 5 agosto alle 20.45
costo: gratuito
responsabile: Sergio Menzi,
Fondazione
Calanca delle Esploratrici, Casa della
Monda, 6546 Cauco, T 091 828 13 22,
calanca@swissonline.ch,
www.valcalanca.ch

Settimana di animazione E
Fondazione Calanca delle Esploratrici
- Bodio-Cauco (Val Calanca)
Una settimana piena di giochi,
divertimento e avventure per i bambini

tra 5 e 12 anni. Venerdì sera faremo una
festa con cena tutti i ragazzi e genitori.
luogo dell’attività:
Fondazione Calanca delle Esploratrici,
Bodio-Cauco (Val Calanca)
orario d’incontro: ore 11.00
partecipanti: da 10 fino a 70 persone
età: da 5 fino a 12 anni
orari e date:
9-13 agosto dalle 11.00 alle 17.30
costo: 90.- chf, Costi per l’autopostale
non compreso
iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Ruth Sauter, Fondazione
Calanca delle Esploratrici, Casa della
Monda, 6546 Cauco, T 091 828 13 22,
calanca@swissonline.ch,
www.valcalanca.ch

Distretto di Leventina
e Blenio
Costruiamo il ponte di corda
G.V.S.I. Centro di quartiere
- Giubiasco
Costruzione del ponte di corda sopra
il fiume. Sperimentare l’avventura e lo
spirito di gruppo, rafforzare il carattere e
la fiducia in se stessi e nel prossimo.
Conoscere l’arte dei nodi e del
pionierismo. Portare equipaggiamento
da montagna e campeggio per dormire
all’aperto. Tenda e documenti personali.
Ben accetti i genitori.
luogo dell’attività: Valle di Blenio
partecipanti: da 8 fino a 12 persone
età: da 15 fino a 17 anni
orari e date: 25-27 giugno
costo: 50.- chf
iscrizione: nessun termine
responsabile: Federico Mari, c.p. 12,
6517 Arbedo, T 091 829 13 37, T 091
857 45 30, fmari@vtx.ch, www.gvsi.org

Costruiamo il ponte di corda
G.V.S.I. Centro di quartiere - Locarno
Costruzione del ponte di corda sopra
il fiume. Sperimentare l’avventura e lo
spirito di gruppo, rafforzare il carattere e

la fiducia in se stessi e nel prossimo.
Conoscere l’arte dei nodi e del
pionierismo. Portare equipaggiamento
da montagna e campeggio per dormire
all’aperto. Tenda e documenti personali.
Ben accetti i genitori.
luogo dell’attività: Valle Verzasca
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 8 fino a 12 persone
età: da 15 fino a 17 anni
orari e date: 9-12 luglio
costo: 50.- chf
iscrizione: nessun termine
responsabile: Federico Mari, c.p. 12,
6517 Arbedo, T 091 829 13 37, T 091
857 45 30, fmari@vtx.ch, www.gvsi.org
Giochiamo in compagnia E
Assemblea dei genitori dell’Istituto
Scolastico di Malvaglia, Ludiano e
Semione - Ludiano
Giochi di gruppo a postazioni e
merenda.
luogo dell’attività:
Parco giochi, presso l’area di svago,
Ludiano
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 10 fino a 30 persone
età: da 4 fino a 11 anni
orari e date:
23 giugno, dalle 14.00 alle 16.30
ev. 19 agosto dalle 14.00 alle 16.30
costo: 5.- chf, compresa la merenda
iscrizione: entro il 18 giugno e 13
agosto
responsabile: Sandra Ferrazzini,
Assemblea dei genitori dell’Istituto
scolastico di Malvaglia, Ludiano e
Semione, c/o Sandra Ferrazzini,
6721 Ludiano, M 079 794 74 08,
M 076 365 17 28, sandra.
ferrazzini@sunrise.ch

Visite e feste
Distretto di Lugano
EstivaLugano Baby
Dicastero Giovani e Eventi - Lugano
Teatro, musica, giochi e fiabe: sul
lungolago Luganese ogni venerdì e
sabato per tutta l’estate, eventi dedicati
ai bambini e alle famiglie. In caso di
pioggia le attività si terranno al coperto.
luogo dell’attività:
Lungolago e Parco Ciani
età: per tutte le età
costo: gratuito
iscrizione: nessun termine
responsabile: Dicastero Giovani e
Eventi, Villa Carmine, Via Trevano 55,
6900 Lugano, T 058 866 74 40,
www.agendalugano.ch

Distretto di Bellinzona
e Riviera
Visitiamo le città svizzere, Ginevra
G.V.S.I. Centro di quartiere
- Giubiasco
Esperienza di gruppo, impariamo a
vedere con occhio critico la nostra gente
e le diverse culture che la compongono
in modo da essere più vicino a loro.
Tenuta da campeggio, sacco da
montagna, scarpe comode, ricambio
biancheria, protezione contro la pioggia.
luogo dell’attività: Ginevra
luogo d’incontro:
Via Rovedaro, Giubiasco
partecipanti: da 5 fino a 7 persone
età: da 14 fino a 16 anni
date: 11-13 giugno
costo: 100.- chf, niente natel, radioline o
altri mezzi audio
iscrizione: entro il 21 giugno
responsabile: Federico Mari, c.p. 12,
6517 Arbedo, T 091 829 13 37, T 091
857 45 30, fmari@vtx.ch, www.gvsi.org

Visitiamo le città svizzere, Neuchâtel
G.V.S.I. Centro di quartiere
- Giubiasco
Esperienza di gruppo, impariamo a
vedere con occhio critico la nostra gente
e le diverse culture che la compongono
in modo da essere più vicino a loro.
Tenuta da campeggio, sacco da
montagna, scarpe comode, ricambio
biancheria, protezione contro la pioggia.
luogo dell’attività: Neuchâtel
luogo d’incontro:
Via Rovedaro, Giubiasco
partecipanti: da 5 fino a 7 persone
età: da 14 fino a 16 anni
date: 3-6 settembre
costo: 100.- chf, niente natel, radioline o
altri mezzi audio
iscrizione: entro il 13 giugno
responsabile: Federico Mari, c.p. 12,
6517 Arbedo, T 091 829 13 37,
T 091 857 45 30, fmari@vtx.ch,
www.gvsi.org
Visitiamo le città svizzere, Friborgo
G.V.S.I. Centro di quartiere
- Giubiasco
Esperienza di gruppo, impariamo a
vedere con occhio critico la nostra gente
e le diverse culture che la compongono
in modo da essere più vicino a loro.
Tenuta da campeggio, sacco da
montagna, scarpe comode, ricambio
biancheria, protezione contro la pioggia.
luogo dell’attività: Friborgo
luogo d’incontro:
Via Rovedaro, Giubiasco
partecipanti: da 5 fino a 7 persone
età: da 14 fino a 16 anni
orari e date: 2-4 luglio
costo: 100.- chf, niente natel, radioline
e altri mezzi audio
iscrizione: entro il 11 giugno
responsabile: Federico Mari, c.p. 12,
6517 Arbedo, T 091 829 13 37,
T 091 857 45 30, fmari@vtx.ch,
www.gvsi.org

Mare, monti e città E
WWF Svizzera - Bellinzona
Visitare l’acquario di Genova,
passeggiare sui colli liguri, osservare
balene e delfini in mare aperto, ecc. Le
offerte della regione non mancano e la
particolarità di questo campo è che il
programma dettagliato verrà organizzato
e deciso insieme ai partecipanti: ce ne
sarà quindi per tutti i gusti!
luogo dell’attività: Sori (Liguria)
luogo d’incontro: Lugano
partecipanti: da 7 fino a 15 persone
età: da 14 fino a 17 anni
orari e date: 24-31 luglio
costo: 430.- chf
iscrizione: entro il 30 giugno
responsabile: Deborah Demeter,
richiedere il tagliando di iscrizione
ufficiale a WWF Svizzera o scaricare da
www.pandaclub.ch T 091 820 60 00

Distretto di Locarno
e Vallemaggia
Festa d’inizio estate
Centro Lungta - Mergoscia
In occasione dell’inaugurazione del
Centro Lungta situato nella frazione “Ai
Benitt” di Mergoscia saranno
organizzate varie attività e animazione
per bambini e ragazzi durante il
pomeriggio. Il programma completo si
troverà dal 15 maggio sul sito.
luogo dell’attività:
Centro Lungta e la frazione, Benitt,
Mergoscia
orario d’incontro: dalle 14.00 in avanti
età: per tutte le età
orari e date: La parte della festa più
specialmente dedicata ai bambini e
ragazzi si svolgerà dalle 14.00 alle
17.00.
costo: La maggior parte delle
animazioni e attività sono gratuite.
responsabile: Julie Breukel Michel,
Centro Lungta, 6647 Mergoscia,
T 091 730 99 91, M 079 636 69 48,
centro@lungta.ch, www.lungta.ch

Distretto di Grigioni
Italiano
Festa al Castello di Mesocco E
Pro Grigioni Italiano - Roveredo
Musica, racconti, visite guidate, artigiani
di ogni tipo, locande medievali, falò e un
concerto dei Vad Vuc animeranno
sabato 5 giugno la straordinaria fortezza
che da più di 500 anni domina la
Mesolcina dall’alto della sua rocca.
luogo dell’attività: Castello, Mesocco
orario d’incontro: ore 19.00
età: per tutte le età
orari e date:
sabato 5 giugno a partire dalle 14.00
costo: gratuito
iscrizione: non serve iscrizione
responsabile: Tessa C. Rosa,
Operatrice Culturale Pgi, Centro
Regionale dei Servizi,
6535 Roveredo, T 091 827 20 35,
M 076 478 30 72, tessa.rosa@pgi.ch

Distretto di Lugano

Musica, danza e teatro
Distretto di Mendrisio
Maribur - Rassegna teatro di figura
Otello Sarzi E
Maribur - Stabio
La rassegna propone una quindicina di
spettacoli adatti al pubblico familiare.
luogo dell’attività:
Ligornetto, Stabio, Morbio Inferiore
luogo, orario d’incontro:
Ligornetto, Stabio, Morbio Inferiore,
ore 14.00
età: da 1 fino a 13 anni
orari e date:
15 maggio dalle 16.00 alle 21.30
16 maggio dalle 14.00 alle 19.00
3 giugno dalle 14.30 alle 18.00
21 novembre dalle 15.00 alle 18.00
costo: 7.- chf, gratuito per i bambini
a pagamento per gli adulti.
responsabile: Marco Rossi,
Comune di Stabio
Mi muovo e ti racconto...
Anna Keller - Spazio Danza - Chiasso
Attraverso il corpo e il movimento il
bambino esprime le proprie emozioni,
si appropria dello spazio, si confronta
con gli altri... Gli incontri saranno un
viaggio giocoso alla scoperta di questa
dimensione così naturale e delle mille
possibilità che essa offre di raccontare di
sé e degli altri.
luogo dell’attività:
Scuola Spazio Danza, Anna Keller, via
Bossi 29, Chiasso
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 6 fino a 16 persone
età: da 6 fino a 11 anni
orari e date:
19-23 luglio; 16-20 agosto dalle 9.00
alle 12.00 Termine iscrizione 12 luglio;
9 agosto
costo: 90.- chf
iscrizione: entro il 12 giugno
responsabile: Anna Keller, via Ronco 2,
6883 Novazzano, M 076 365 42 00

Arti circensi
Scuola Circo Lidia Golovkova
- Breganzona
Siamo una scuola circense dove si
insegnano tutte quelle attività inerenti al
circo che si svolgono a terra e in aria:
giocolieri, trapezio, contorsioni,
equilibrismo, motocicli, corda volante
ecc. I nostri allievi hanno un’età
compresa tra i 6 e 18 anni.
luogo dell’attività:
Palestra delle scuole medie di
Breganzona,
Via Camara 59, Breganzona
orario d’incontro: ore 9.45
partecipanti: da 20 fino a 40 persone
età: da 6 fino a 20 anni
orari e date:
23 agosto; 25 agosto; 27 agosto, dalle
10.00 alle 12.00
costo: 60.- chf
iscrizione: entro il 22 giugno
responsabile: Lidia Golovkova,
Via Fusoni 5, 6900 Lugano,
T 091 921 30 88, M 076 329 65 50,
info@scuolacircogolovkova.ch,
www.scuolacircogolovkova.ch
Balli Caraibici Junior
Dance School PASO ADELANTE
- Viganello
Musiche latine americane, dove l’allegria
è di casa. Salsa, mambo, bachata e
altro ancora per ballare in coppia o
singolarmente. Per tutti i livelli.
luogo dell’attività:
Dance School PASO ADELANTE, Via
Guggirolo 4 (entrata Via Bottogno),
orario d’incontro: ore 17.00
partecipanti: da 6 fino a 40 persone
età: da 6 fino a 9 anni
orari e date:
19-23 luglio, dalle 17.00 alle 18.00
costo: 100.- chf
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Sabrina Cantoni, PASO
ADELANTE, Via Guggirolo 4, 6962
Viganello, M 076 567 14 99, M 076 530
30 49, pasoadelante@gmail.com,
www.pasoadelante.ch

Balli caraibici Teenagers
Dance School PASO ADELANTE
- Viganello
Musiche latine americane, dove l’allegria
è di casa. Salsa, mambo, bachata e
altro ancora per ballare in coppia o
singolarrmente. Per tutti i livelli.
luogo dell’attività:
Dance School PASO ADELANTE, Via
Guggirolo 4 (entrata Via Bottogno),
Viganello
orario d’incontro: ore 18.00
partecipanti: da 6 fino a 40 persone
età: da 10 fino a 14 anni
orari e date:
19-23 luglio, dalle 18.00 alle 19.00
costo: 100.- chf
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Sabrina Cantoni, PASO
ADELANTE, Via Guggirolo 4, 6962
Viganello, M 076 567 14 99, M 076 530
30 49, pasoadelante@gmail.com,
www.pasoadelante.ch

Jardin Musical Sagl - Pregassona
- Lugano
Tutti i bambini sono attratti dalla musica
fin dalla nascita: il neonato è sensibile
agli stimoli sonori e musicali. Si
affronterà un percorso dalla lallazione al
canto attraverso l’uso di canzoncine e
danze per poter coinvolgere il bambino
in braccio al genitore.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Boschina 19,
Pregassona - Lugano
partecipanti: da 2 fino a 5 persone
età: da 2 mesi fino a 1 anno
orari e date:
28 giugno-1 luglio, 30 min/giorno, orari
da concordare con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 23 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch

Basso elettrico E
Barilone Franco - Magliaso
Sei interessato a provare a suonare un
basso elettico? Ecco un’ottima
occasione per avvicinarti questo
incredibile strumento!
luogo dell’attività:
Centro Studi Musicali Crescendo,
Cantonale 17, Magliaso
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 1 fino a 2 persone
orari e date:
28 giugno-30 luglio, dalle 14.00
costo: 20.- chf, Il costo comprende
l’utilizzo degli strumenti e degli
amplificatori.
responsabile: Barilone Franco, Via
Salici 3, 6987 Caslano, 078 739 26 30,
franco.barilone@supsi.ch

Corsi di: pianoforte, arpa, violino,
flauto traverso e dolce, chitarra, sax,
batteria, basso elettrico e canto
Jardin Musical Sagl
- Pregassona-Lugano
Vuoi provare a suonare uno di questi
strumenti? Ne possiedi uno ma non
riesci a suonarlo? Ti piace il canto e
vorresti cominciare a studiarlo? Noi ti
offriamo la possibilità di fare tutto questo
con un minicorso di 4 giorni, 1 ora/giorno
da lunedì 28 giugno a giovedì 1 luglio.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Boschina 19,
Pregassona-Lugano
partecipanti: da 2 fino a 3 persone
età: da 5 fino a 17 anni
orari e date:
28 giugno-1 luglio, orari da concordare
con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 23 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch

Bebé musica

Corsi di pianoforte e fisarmonica

Jardin Musical Sagl
- Pregassona-Lugano
Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti anche se non ne hai uno a
casa? Ne possiedi uno ma quando provi
a suonarlo non sai da che parte
cominciare? Noi ti offriamo la possibilità
di avvicinarti a questi strumenti con un
minicorso di 4 giorni, 1 ora/giorno da
lunedì 19 a giovedì 22 luglio.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Boschina 19,
Pregassona-Lugano
partecipanti: da 2 fino a 3 persone
età: da 5 fino a 17 anni
orari e date: 19-22 luglio, orari da
concordare con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 13 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Far musica giocando con il canto, il
ritmo, la danza, le fiabe, i colori
Jardin Musical Sagl
- Pregassona-Lugano
Ogni bambino può far musica giocando:
cantando esplora le capacità della voce;
danzando impara a coordinare il gestosuono; suonando strumenti a
percussione interiorizza il senso ritmico;
sonorizzando le fiabe crea le proprie
colonne sonore. Tante attività per
sviluppare la musicalità nei bambini.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Boschina 19,
Pregassona-Lugano
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 3 fino a 6 anni
orari e date: 19-22 luglio,
un’ora e mezza al giorno, al mattino
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 16 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Laboratorio teatrale
-L’uso dell’immaginazione

Jardin Musical Sagl
- Pregassona-Lugano
L’immaginazione è una fonte
inesauribile di storie che nel teatro
trovano la loro giusta collocazione.
Attraverso le materie teatrali, l’uso
creativo del corpo, dello spazio e della
parola, il bambino scopre le sue
capacità espressive e creative,
mettendole in scena con ordine e senso.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Boschina 19,
Pregassona-Lugano
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 5 fino a 8 anni
orari e date:
19-22 luglio, 1 ora e mezza al giorno,
orario da concordare con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 16 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Mamma-bambino
Jardin Musical Sagl - Pregassona
- Lugano
Con canti, brani strumentali e danze si
migliorerà la sincronizzazione
ritmicomotoria fondamentale in musica.
Saltare, suonare e battere le mani
diverte i bambini, favorisce il
coordinamento motorio, il
coinvolgimento emotivo e la
maturazione delle capacità di strutturare
il tempo.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Boschina 19,
Pregassona-Lugano
partecipanti: da 2 fino a 5 persone
età: da 18 mesi ai 3 anni
orari e date:
28 giugno-1 luglio, 45 min/giorno, orari
da concordare con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 23 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Nascere in musica

Jardin Musical Sagl
- Pregassona-Lugano
Riservato a donne in gravidanza. La
gravidanza è un periodo ricco di
emozioni e aspettative. La musica può
essere un valido aiuto per migliorare la
salute emotiva e vivere con maggior
consapevolezza il rapporto col bambino,
in contatto con la madre soprattutto
attraverso il suono.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Boschina 19,
Pregassona - Lugano
partecipanti: da 2 fino a 10 persone
orari e date:
28 giugno-1 luglio, 45 min/giorno, orari
da concordare con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 23 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Propedeutica sull’arpa
Jardin Musical Sagl
- Pregassona-Lugano
L’arpa è uno strumento dolce e
particolare che suscita da sempre
interesse e curiosità. E’ facile da
imparare perché con esso è possibile
giocare (DO rosso, FA blu) e dare
spazio alla fantasia imparando
velocemente le tecniche proprie
dello strumento.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Boschina 19,
Pregassona-Lugano
partecipanti: da 1 fino a 2 persone
età: da 2 fino a 6 anni
orari e date:
28 giugno-1 luglio, orari da concordare
con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 23 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch

Teatro e creatività

Jardin Musical Sagl
- Pregassona-Lugano
Il teatro è creatività fatta di
immaginazione e senso logico. Sviluppa
l’ascolto, l’osservazione, l’uso
consapevole del corpo e migliora le
relazioni tra i ragazzi, che imparano
nuove forme espressive per
rappresentare cose e parole in modo
creativo e personale con il gioco teatrale
e lo stare in gruppo.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Boschina 19,
Pregassona-Lugano
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 9 fino a 13 anni
orari e date:
19-22 luglio, 1 ora e mezza al giorno,
orario da concordare con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 16 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Breakdance
Dance School PASO ADELANTE
- Viganello
Un corso intensivo nel mondo della
BREAKDANCE. Fatto di sfide sotto
forma di ballo e unione di gruppo.
luogo dell’attività:
Dance School PASO ADELANTE, Via
Guggirolo
4 (entrata Via Bottogno), Viganello
orario d’incontro: ore 17.30
partecipanti: da 4 fino a 10 persone
età: da 8 fino a 10 anni
orari e date:
26-30 luglio, dalle 17.30 alle 18.30
costo: 100.- chf
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Sabrina Cantoni, PASO
ADELANTE, Via Guggirolo 4, 6962
Viganello, M 076 567 14 99, M 076 530
30 49, pasoadelante@gmail.com,
www.pasoadelante.ch

Chitarra elettrica E
Barilone Franco - Magliaso

Ecco un’ottima occasione per conoscere
e provare a suonare una chitarra
elettrica!
luogo dell’attività:
Centro Studi Musicali Crescendo,
Via cantonale 17, Magliaso
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 1 fino a 3 persone
orari e date:
28 giugno-30 luglio dalle 14.00
costo: 20.- chf, Il costo (ora/lezione)
comprende l’utilizzo degli amplificatori e
delle chitarre.
responsabile: Barilone Franco, Via
Salici 3, 6987 Caslano, 079 739 26 30,
franco.barilone@supsi.ch
Corso di Batteria E
Centro Studi Musicali Crescendo
- Magliaso
Un corso collettivo come primo
approccio alle percussioni e alla batteria.
luogo dell’attività:
Centro Studi Musicali Crescendo,
Magliaso
partecipanti: da 2 fino a 3 persone
età: da 6 fino a 18 anni
orari e date:
da convenire con i partecipanti
costo: 80.- chf, il costo comprende
quattro lezioni
iscrizione: entro il 30 giugno
responsabile: Gabriele Tomasetto, Via
Cantonale 47, 6983 Magliaso, M 079
641 07 62, T 091 630 94 14

Corso di chitarra classica
Giampaolo Beccarini - Bedigliora
Il corso prevede l’introduzione al mondo

della chitarra classica attraverso un
metodo innovativo basato sull’ascolto e
sul gioco. È possibile noleggiare una
chitarra per la durata del corso. Gli
incontri a dipendenza del numero degli
iscritti, possono essere 3 o 4 e durare da
1 ora a 1 ora e mezza.
luogo dell’attività:
Atelier della chitarra c/o CSM
Crescendo,
Via Cantonale 47, Magliaso e/o Taverne
e/o Bedigliora
orario d’incontro: ore 10.00
partecipanti: da 2 fino a 5 persone
età: da 7 fino a 18 anni
orari e date:
10 luglio-30 agosto dalle 10.00
costo: 90.- chf
responsabile: Giampaolo Beccarini,
Piazza San Rocco, 6981 Bedigliora,
M 079 325 73 37, T 091 600 04 69,
atelierdellachitarra@ticino.com
Corso di tastiera
Michele Maggio - Magliaso
Ecco un’ottima occasione per conoscere
e provare a suonare una tastiera!
luogo dell’attività:
Centro Studi Musicali Crescendo,
Via Cantonale 17, Magliaso
partecipanti: da 1 fino a 4 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date:
28 giugno-30 luglio, appuntamenti e
orari da concordare con l’organizzatore.
costo: 20.- chf, il costo (ora/lezione)
comprende l’utilizzo delle tastiere.
responsabile: Michele Maggio,
Michele Maggio, Via Soldini 14G,
6830 Chiasso, M 076 380 65 35,
primomaggio@bluewin.ch

Danza classica
Dance School PASO ADELANTE
- Viganello

Dal famoso musical “My fair Lady”
nasce questo corso. Per gli amanti della
danza classica che non vogliono
fermarsi durante l’estate! Un corso
intensivo dove si danza!
luogo dell’attività:
Dance School PASO ADELANTE, Via
Guggirolo
4 (entrata Via Bottogno), Viganello
orario d’incontro: ore 17.00
partecipanti: da 6 fino a 4 persone
età: da 8 fino a 14 anni
orari e date:
2-6 agosto, dalle 17.00 alle 18.00
costo: 100.- chf
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Sabrina Cantoni, PASO
ADELANTE, Via Guggirolo 4, 6962
Viganello, M 076 567 14 99, M 076 530
30 49, pasoadelante@gmail.com,
www.pasoadelante.ch
Danza moderna e contemporanea E
MotoPerpetuo - Lugano-Canobbio
Insieme ai ragazzi si affronta la
conoscenza del movimento i cui concetti
fondamentali sono: peso, energia,
spazio, campo visivo, campo sonoro,
concentrazione, equilibrio...
Parallelamente allo studio del corpo e
alle sue possibilità di movimento si
affrontano metodologie rivolte allo
sviluppo creativo ed espressivo,
quale l’improvvisazione e la
progettazione e l’apprendimento di brevi
sequenze coreografiche.
luogo dell’attività:
Centro IACMA, Via Sonvico 9,
Lugano-Canobbio
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 11 fino a 14 anni
orari e date:
21-25 luglio, dalle 14.30 alle 15.30
costo: 80.- chf, 5 lezioni da 1 ora
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Manuela Bernasconi,
M 079 814 86 52, M 079 747 76 63,
motoperpetuocfc@gmail.com
Danza moderna e contemporanea E
MotoPerpetuo - Lugano-Canobbio
Insieme ai bambini si affronta la
conoscenza del movimento i cui concetti

fondamentali sono: peso, energia,
spazio, campo visivo, campo sonoro,
concentrazione, equilibrio...
Parallelamente allo studio del corpo e
alle sue possibilità di movimento si
affrontano metodologie rivolte allo
sviluppo creativo ed espressivo del
bambino, quale l’improvvisazione e la
progettazione. Il bambino, predisposto o
meno alla danza, scopre il movimento
del corpo, quindi il corpo stesso, come
una delle componenti espressive più
importanti e necessarie.
luogo dell’attività:
Centro IACMA, Via Sonvico 9, LuganoCanobbio
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 6 fino a 10 anni
orari e date:
21-25 luglio, dalle 14.30 alle 15.30
costo: 80.- chf, 5 lezioni da 1 ora
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Manuela Bernasconi,
M 079 814 86 52, M 079 747 76 63,
motoperpetuocfc@gmail.com
Giochiamo a fare il teatro
14 youstudio - Lugano
Giochiamo a fare il teatro! Recitare
diventa un gioco, il gioco, il mezzo per
imparare. La recitazione diventa un
efficace mezzo per poter imparare
concetti importanti quali la dedizione,la
disciplina il rispetto per i compagni.
luogo dell’attività:
14you di Franzese Samuel, Via Zurigo
14, Lugano
età: da 8 fino a 12 anni
orari e date:
5 luglio-23 luglio; 9-27 agosto, dalle
15.00 alle 17.00
iscrizione: entro il 1 giugno
responsabile: Franzese Samuel, T 091
224 85 09, info@14youstudio.com,
www.14youstudio.com

Hip hop & Break dance
Stardancestudio - Agno
Sulle travolgenti note della musica hip
hop, r&b e reggae, Stardancestudio vi

farà divertire con le sue appassionanti
lezioni.
luogo dell’attività:
Stardancestudio, World Trade Center,
via Lugano 11, Agno
partecipanti: da 8 fino a 20 persone
età: da 6 fino a 20 anni
orari e date:
28 giugno-2 luglio,
dalle 09.00 alle 10.00: 6-8 anni
dalle 10.00 alle 11.00: 8-12 anni
dalle 10.00 alle 11.00: 12-20 anni
costo: 95.- chf, 1 lezione pari a 50 min
iscrizione: entro il 4 giugno
responsabile: Sabina Martucci,
Stardancestudio,
World Trade Center, Via Lugano
11, 6982 Agno, M 076 343 49 25,
M 079 205 61 17,
info@stardancestudio.ch,
www.stardancestudio.ch
Hip Hop ragazzi E
MotoPerpetuo - Lugano-Canobbio
Durante le lezioni viene proposto un
riscaldamento tecnico per affrontare
l’apprendimento di brevi sequenze
coreografiche. Un’introduzione alle basi
dell’HipHop, un modo attuale e frizzante
per esprimersi attraverso la danza e il
corpo.
luogo dell’attività:
MotoPerpetuo presso centro IACMA, Via
Sonvico 9, Lugano-Canobbio
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 10 fino a 14 anni
orari e date:
21-25 luglio, dalle 15.30 alle 16.30
costo: 80.- chf, 5 lezioni da 1 ora
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Manuela Bernasconi,
M 079 814 86 52, M 079 747 76 63,
motoperpetuocfc@gmail.com

Hip-Hop Teenagers
Dance School PASO ADELANTE
- Viganello
Coreografie basate sul film “Step Up 2”.
Musiche coinvolgenti tipiche del mondo

dell’Hip-Hop. Per tutti i livelli.
luogo dell’attività:
Dance School PASO ADELANTE, Via
Guggirolo
4 (entrata Via Bottogno), Viganello
orario d’incontro: ore 18.00
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 10 fino a 16 anni
orari e date:
9-13 agosto, dalle 18.00 alle 19.00
costo: 100.- chf
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Sabrina Cantoni, Dance
School PASO ADELANTE, Via
Guggirolo 4, 6962 Viganello,
M 076 567 14 99, M 076 530 30 49,
pasoadelante@gmail.com,
www.pasoadelante.ch

basi musicali moderne, veloci e lente.
Per tutti i livelli.
luogo dell’attività:
Dance School PASO ADELANTE, Via
Guggirolo 4 (entrata Via Bottogno),
orario d’incontro: ore 17.00
partecipanti: da 6 fino a 10 persone
età: da 6 fino a 9 anni
orari e date:
12-16 luglio, dalle 17.00 alle 18.00
costo: 100.- chf
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Sabrina Cantoni, PASO
ADELANTE, Via Guggirolo 4, 6962
Viganello, M 076 567 14 99,
M 076 530 30 49,
pasoadelante@gmail.com,
www.pasoadelante.ch

Hip-Hop Junior
Dance School PASO ADELANTE
- Viganello
Un corso per tutti gli amanti del mondo
dell’hip-hop. Musiche rap, funky &
hiphop accompagnate da coreografie
semplici e divertenti adatte per tutti i
livelli.
luogo dell’attività:
Dance School PASO ADELANTE, Via
Guggirolo 4 (entrata Via Bottogno),
orario d’incontro: ore 17.00
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 6 fino a 10 anni
orari e date:
9-13 agosto, dalle 17.00 alle 18.00
costo: 100.- chf
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Sabrina Cantoni,
Dance School PASO ADELANTE,
Via Guggirolo 4, 6962 Viganello,
M 076 567 14 99, M 076 530 30 49,
pasoadelante@gmail.com,
www.pasoadelante.ch

Modern Dance Teenagers
Dance School PASO ADELANTE
- Viganello
Una full immersion nella danza
moderna. Basi musicali moderne e
coreografie semplici ma di effetto. Per
tutti i livelli.
luogo dell’attività:
Dance School PASO ADELANTE, Via
Guggirolo 4 (entrata Via Bottogno),
Viganello
orario d’incontro: ore 18.00
partecipanti: da 6 fino a 10 persone
età: da 11 fino a 15 anni
orari e date:
12-16 luglio, dalle 18.00 alle 19.00
costo: 100.- chf
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Sabrina Cantoni, PASO
ADELANTE, Via Guggirolo 4, 6962
M 076 567 14 99, M 076 530 30 49,
pasoadelante@gmail.com,
www.pasoadelante.ch

Modern Dance Junior
Dance School PASO ADELANTE
- Viganello
Un corso intensivo di danza moderna su

Stardancemusical - Corso di musical
Stardancestudio - Agno
Sperimenteremo la magia del musical,
dove in divertenti e appassionanti lezioni

si fondono canto teatro e danza. Un
corso ideale per ampliare le proprie
conoscenze artistiche e per muovere i
primi passi nel mondo dello spettacolo.
luogo dell’attività:
Stardancestudio, World Trade Center,
via Lugano 11, Agno
partecipanti: da 8 fino a 20 persone
età: da 6 fino a 20 anni
orari e date:
5-9 luglio,
dalle 09.00 alle 10.00: 6-10 anni
dalle 10.00 alle 11.00: 10-14 anni
dalle 11.00 alle 12.00: 14-20 anni
costo: 95.- chf, lezione di 50 minuti
iscrizione: entro il 11 giugno
responsabile: Sabina Martucci,
Stardancestudio, World Trade Center,
Via Lugano 11, 6982 Agno,
M 076 343 49 25, M 079 205 61 17,
info@stardancestudio.ch,
www.stardancestudio.ch

Distretto di Bellinzona
e Riviera
Corsi di pianoforte e fisarmonica
Jardin Musical Sagl - Bellinzona

Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti anche se non ne hai uno a
casa? Ne possiedi uno ma quando provi
a suonarlo non sai da che parte
cominciare? Noi ti offriamo la possibilità
di avvicinarti a questi strumenti con un
minicorso di 4 giorni, 1 ora/giorno da
lunedì 19 a giovedì 22 luglio.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Orico 11,
Bellinzona
partecipanti: da 2 fino a 3 persone
età: da 5 fino a 17 anni
orari e date:
19-22 luglio, orari da concordare con
l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 13 giugno
responsabile: Masserano Michele, Via
Boschina 19, cp 110, 6963 Pregassona
- Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Teatro e creatività
Jardin Musical Sagl - Bellinzona
Il teatro è creatività fatta di
immaginazione e senso logico. Sviluppa
l’ascolto, l’osservazione, l’uso
consapevole del corpo e migliora le
relazioni tra i ragazzi, che imparano
nuove forme espressive per
rappresentare cose e parole in modo
creativo e personale con il gioco teatrale
e lo stare in gruppo.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Orico 11,
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 9 fino a 13 anni
orari e date:
19-22 luglio, 1 ora e mezza al giorno,
orario da concordare con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 16 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Corsi di: pianoforte, arpa, violino,
flauto traverso e dolce, chitarra, sax,
batteria, basso elettrico e canto
Jardin Musical Sagl - Bellinzona

Vuoi provare a suonare uno di questi
strumenti anche se non ce l’hai? Ne
possiedi uno ma non riesci a suonarlo?
Ami il canto e vorresti cominciare a
studiarlo? Noi ti offriamo la possibilità di
fare tutto questo in un minicorso di 4
giorni, 1 ora/giorno.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Orico 11,
Bellinzona
partecipanti: da 2 fino a 3 persone
età: da 5 fino a 17 anni
orari e date:
28 giugno-1 luglio, orari da concordare
con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 23 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Far musica giocando con il canto, il
ritmo, la danza, le fiabe, i colori
Jardin Musical Sagl - Bellinzona
Ogni bambino può far musica giocando:
cantando esplora le capacità della voce;
danzando impara a coordinare il
gestosuono; suonando strumenti a
percussione interiorizza il senso ritmico;
sonorizzando le fiabe crea le proprie
colonne sonore. Tante attività per
sviluppare la musicalità nei bambini.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Orico 11,
Bellinzona
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 3 fino a 6 anni
orari e date:
19-22 luglio, dalle 9.00 alle 10.00
costo: 75.- chf
iscrizione: entro il 16 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch

Laboratorio teatrale - L’uso
dell’immaginazione
Jardin Musical Sagl - Bellinzona

L’immaginazione è una fonte
inesauribile di storie che nel teatro
trovano la loro giusta collocazione.
Attraverso le materie teatrali, l’uso
creativo del corpo, dello spazio e della
parola, il bambino scopre le sue
capacità espressive e creative,
mettendole in scena con ordine e senso.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Orico 11,
Bellinzona
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 5 fino a 8 anni
orari e date:
19-22 luglio, 1 ora e mezza al giorno,
orario da concordare con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 16 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Pianatroccolo
Jardin Musical Sagl - Bellinzona
E’ un corso di propedeutica al pianoforte
durante il quale i bambini hanno
l’opportunità di esplorare lo strumento in
tutte le sue possibilità sonore ed
espressive. Si imparano canzoncine, si
sonorizzano storie, si imparano giochi
che introducono alla tecnica
strumentale. Requisiti: almeno
1 anno di educazione musicale presso
una scuola di musica.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Orico 11,
Bellinzona
partecipanti: da 2 fino a 4 persone
età: da 4 fino a 6 anni
orari e date:
19-22 luglio, un’ora al giorno, orario da
concordare con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 16 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch
Propedeutica sull’arpa
Jardin Musical Sagl - Bellinzona
Il corso è indirizzato ai bambini da 2 a 6

anni. L’arpa è uno strumento dolce e
particolare che suscita da sempre
interesse e curiosità. E’ facile da
imparare perché con esso è possibile
giocare (DO rosso, FA blu) e dare
spazio alla fantasia imparando
velocemente le tecniche proprie
dello strumento.
luogo dell’attività:
Jardin Musical Sagl, Via Orico 11,
Bellinzona
partecipanti: da 1 fino a 2 persone
età: da 2 fino a 6 anni
orari e date:
28 giugno-1 luglio, orari da concordare
con l’organizzatore
costo: 99.- chf
iscrizione: entro il 23 giugno
responsabile: Masserano Michele,
Via Boschina 19, cp 110, 6963
Pregassona-Lugano, T 091 826 15 28,
info@jardinmusical.ch

Distretto di Locarno
e Vallemaggia
Animazione e costruzione di pupazzi

Teatro dei Fauni - Locarno
Pasta di legno,gomma piuma e colori
per costruire i pupazzi che si muovono
su un tavolo con l’aiuto di bacchette.
Ogni ragazzo costruisce il suo e con i
personaggi di tutti si inventerà una storia
che si metterà in scena con molta
fantasia e improvvisazione. Con Vicky
De Stefanis.
luogo dell’attività:
Laboratorio Teatro dei Fauni, Ex Scuole
piazza Castello, Locarno
orario d’incontro: ore 10.00
partecipanti: da 6 fino a 14 persone
età: da 6 fino a 13 anni
orari e date:
23-27 agosto, dalle 10.00 alle 12.00
costo: 110.- chf, per fratelli sconto di
20.iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Santuzza Oberholzer,
Teatro dei Fauni, via alla Scuola 10,
6605 Locarno Monti, T 091 751 11 51,
M 077 408 49 32, fauni@bluewin.ch,
www.teatro-fauni.ch
Corsi estivi di chitarra E
Atelier Orpheus - Locarno
Lezioni su appuntamento per principianti
e avanzati, individuali o in gruppo.
luogo dell’attività:
Atelier Orpheus, Via Balestra 11,
Locarno
partecipanti: da 1 fino a 4 persone
età: da 7 fino a 13 anni
orari e date: da concordare
costo: 30.- chf, a dipendenza dei
partecipanti e la durata delle lezioni.
responsabile: Patrizio Colto, Via
Balestra 11, 6600 Locarno,
T 091 751 65 89,
M 079 856 90 54, patrico@vtxmail.ch

Estate in musica
Ass. Amici delle Tre Terre
di Pedemonte - Verscio
Corso di musica d’insieme per ragazze

e ragazzi con almeno 3 anni di pratica
strumentale (strumenti acustici).
luogo dell’attività:
Scuola elementare di Verscio
partecipanti: da 3 fino a 4 persone
età: da 9 fino a 13 anni
orari e date:
26-30 luglio, dalle ore 10.30 alle 12.00
costo: 160.- chf
iscrizione: entro il 17 giugno
responsabile: Patrizio Colto, Via
Balestra 11, 6600 Locarno,
T 091 751 65 89, M 079 856 90 54,
patrico@vtxmail.ch
Facciamo finta che…
Associazione - Locarno
La magica avventura del teatro per i più
piccoli attraverso giochi teatrali,
l’invenzione di storie e di personaggi.
luogo dell’attività:
(in fase di definizione), Locarno
orario d’incontro: ore 10.30
partecipanti: da 6 fino a 10 persone
età: da 6 fino a 9 anni
orari e date:
5-9 luglio, dalle ore 10.30 alle 12.00
costo: 100.- chf, Abbigliamento e
scarpe comode.
iscrizione: entro il 16 giugno
responsabile: Associazione Scintille,
T 091 751 49 45, teatro@scintille.ch,
www.scintille.ch

La Chitarra! Ma com’è la chitarra?
Ass. Amici delle Tre Terre
di Pedemonte - Verscio
Conoscere e provare la chitarra classica

e acustica.
luogo dell’attività:
Scuola elementare di Verscio
partecipanti: nessun limite
età: da 7 fino a 9 anni
orari e date:
31 luglio dalle 10.30 alle 12.00
costo: gratuito
iscrizione: entro il 17 giugno
responsabile: Patrizio Colto, Via
Balestra 11, 6600 Locarno,
T 091 751 65 89, M 079 856 90 54,
patrico@vtxmail.ch
La Chitarra! Ma, com’è la chitarra? E
Atelier Orpheus - Locarno
Conoscere e provare la chitarra
classica, acustica ed elettrica.
luogo dell’attività:
Atelier Orpheus, Via Balestra 11,
Locarno
partecipanti: da 1 fino a 3 persone
età: da 7 fino a 9 anni
orari e date:
su appuntamento durante tutta l’estate.
costo: gratuito
iscrizione: nessun termine
responsabile: Patrizio Colto, Via
Balestra 11, 6600 Locarno,
T 091 751 65 89, M 079 856 90 54,
patrico@vtxmail.ch

Musichiamo a Locarno?
Accademia Ticinese di Musica
- ATM-Locarno
Corsi in gruppo con formazione di
categorie a seconda dell’età. Lunedì 30

agosto, introduzione agli strumenti a
fiato (sax, clarinetto e flauto);
introduzione alla chitarra e al basso
elettrico. Martedì 31 agosto,
introduzione alla batteria, al pianoforte e
alle tastiere elettroniche.
luogo dell’attività:
Centro Palagiovani, Via Varenna 18, CP
10, Locarno
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 3 fino a 5 persone
età: da 7 fino a 17 anni
orari e date:
26-27 agosto, dalle 14.00 alle 16.00
costo: 10.- chf
iscrizione: entro il 25 giugno
responsabile: Emilio Pozzi, ATM, CP
10, 6601 Locarno, T 091 756 15 40,
info@atmm.ch, www.atmm.ch
Vacanza musicale: dal deserto
alle Ande E
Progetto Villa San Quirico - Minusio
Musica d’assieme animato dalla docente
Magda Bianchini per giovani musicisti
con almeno un anno di strumento (non
pianisti)
luogo dell’attività:
Villa San Quirico, Minusio
orari e date:
24-27 agosto, dalle 9.15 alle 11.45
costo: 50.- chf
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Marcella Snider Salazar,
Progetto Villa San Quirico, c/o M.Snider,
Via Borenco 31, 6648 Minusio,
T 091 743 96 82, T 091 791 64 16

Natura
Distretto di Mendrisio
Corsi estivi di equitazione
Piccola scuderia - Novazzano
Imparare a conoscere i cavalli, passare
dei giorni a stretto contatto con loro,
imparare ad accudirli e cavalcare, lezioni
a diversi livelli. Possibilità corsi di salto.
luogo dell’attività:
Piccola scuderia, Pauzella-Novazzano
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 7 fino a 18 anni
orari e date:
Su richiesta, possibilità di organizzare
corsi
durante l’estate dalle 9.00 alle 17.30
costo: 220.- (portare il pranzo al sacco
e costume da bagno).
responsabile: De Berti Robbiani Lara,
Via Pauzella, 6883 Novazzano,
M 079 685 42 42
Attività e divertimento
con cavalli e pony E
Serenella Piffaretti - Arzo
Corsi in fattoria con cavalli e pony per
avvicinarsi al mondo dell’equitazione.
Giochi nel maneggio, passeggiate,
attività teoriche e pratiche per arricchire
le conoscenze sul mondo del
cavallo/pony, lavoretti, bagno in piscina.
Ambiente familiare, possibilità di
festeggiare compleanni.
luogo dell’attività:
Fattoria, Via Colorine, Stabio
orario d’incontro: ore 9.45
partecipanti: 6 persone età: 7 - 12 anni
orari e date: Gruppo 9-11 anni: 5-9
luglio; 26-30 luglio, dalle 10.00 alle
17.00; Gruppo 7-9 anni: 12-13 luglio; 1516 luglio, dalle 10.00 alle 17.00
Su richiesta, possibilità di organizzare
altri corsi durante l’estate.
costo: 120.- corso di due giorni, 300.corso settimanale (portare il pranzo al
sacco) iscrizione: entro il 3 giugno
responsabile: Serenella Piffaretti,
M 079 601 89 68

Divertirsi nel bosco per conoscerlo
Gruppo Rocul - Riva San Vitale
Questa attività ha per obiettivo la
conoscenza dell’ambiente boschivo che
ci circonda. Verranno svolti lavoretti, si
faranno escursioni ma soprattutto verrà
data la possibilità ai ragazzi di dormire in
tenda. È anche un ottima occasione per
incontrare nuovi amici.
luogo dell’attività:
Parco Rocul, Riva San Vitale
orario d’incontro: ore 09.00
partecipanti: da 20 fino a 25 persone
età: da 8 fino a 13 anni
orari e date: 21-23 luglio
costo: 60.- chf, in caso di cattivo tempo
o tempo incerto telefonare dopo le 07.00
al 1600 del 21 luglio
iscrizione: entro il 16 giugno
responsabile: Domenico Pellegrini,
Maria Rosa Rossi, Piazza Grande 13,
6826 Riva San Vitale, T 091 648 22 89,
M 079 206 81 00,
charlie1982@hotmail.com
I tesori dell’orto
Pro Natura Ticino/ProSpecieRara
- Bellinzona/San Pietro di Stabio
Una famosa canzone dice che per fare il
frutto ci vuole il seme...ma non dice che
ci vogliono anche dei piccoli aiutanti!
Chi? Insieme faremo qualche lavoretto
nell’orto, cucineremo, scopriremo
animaletti incredibili che aiutano gli
ortaggi e giocheremo per scoprire le
ricchezze della natura.
luogo dell’attività:
Centro ProSpecieRara,Vicolo S. Lucia 2,
San Pietro di Stabio
partecipanti: da 8 fino a 12 persone
età: da 9 fino a 12 anni
orari e date: il 29 luglio e/o il 5 agosto,
dalle 9.00 alle 16.30
costo: 37.- chf, per una giornata,
compreso il pranzo.
iscrizione: entro il 25 giugno
responsabile: Serena Wiederkehr,
T 091 835 57 67, M 078 623 36 35,
serena.wiederkehr@pronatura.ch

Distretto di Bellinzona
e Riviera
Domenica in carrozza
Agriturismo e Scuderia Bio LA FINCA
- cresciano
Due ore da trascorrere su di una
bellissima carrozza nella zona della
Riviera. La passeggiata prevede pure
una fermata in un luogo idoneo per una
gustosa merenda. Per motivi di posti a
disposizione ridotti è consigliabile
prenotare con anticipo.
luogo dell’attività:
Agriturismo e Scuderia Bio LA FINCA,
Cresciano
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 8 fino a 12 persone
età: da 7 fino a 12 anni
orari e date: domenica 30 maggio dalle
14.00 alle 16.00
costo: 30.- chf
iscrizione: entro il 18 giugno
responsabile: Marco Taminelli,
Agriturismo e Scuderia Bio, LA FINCA,
6705 Cresciano, M 079 337 35 41,
info@lafinca.ch, www.lafinca.ch
In bici con Costanza
Pro Natura Ticino - Bellinzona
Non ci avevamo ancora provato: un
campo in bici! Dedicato ai più tenaci
scopritori della natura, questo campo vi
permetterà di vedere da vicino ambienti
lacustri di grande bellezza, le cascate
del Reno a Sciaffusa e di fare il bagno
nel secondo più grande lago svizzero!
luogo dell’attività:
Campo in bici sul lago di Costanza
luogo, orario d’incontro: Bellinzona
partecipanti: da 10 fino a 16 persone
età: da 12 fino a 17 anni
orari e date:
Da lunedì 23 a venerdì 27 agosto
costo: 320.- chf
responsabile: Andrea Persico, Pro
Natura Ticino, Giovani, CP 2317,
6501 Bellinzona, T 091 835 57 67,
giovani@pronatura.ch,
www.pronatura.ch/ti/giovani

Domeniche pomeriggio
di animazione in scuderia
Scuderia biologica LA FINCA
- Cresciano
La Scuderia La Finca offre la possibilità
di passare due ore con i cavalli,
spaziando dalla conoscenza e cura di
questo animale alle prime esperienze in
sella. Ogni Domenica il tema cambierà e
il programma dettagliato sarà disponibile
sul sito internet.
luogo dell’attività:
Agriturismo e Scuderia Bio LA FINCA,
orario d’incontro: ore 14.00
partecipanti: da 5 fino a 12 persone
età: da 7 fino a 12 anni
orari e date:
Ogni domenica a partire dal 25 aprile
fino al 20 giugno e da domenica 12
settembre a domenica 26 settembre.
costo: 25.- chf, Pantaloni lunghi
e scarpe chiuse.
iscrizione: Iscrizione obbligatoria
entro sabato
responsabile: Marco Taminelli,
Agriturismo e Scuderia Bio, La Finca,
6705 Cresciano, M 079 337 35 41,
info@lafinca.ch, www.lafinca.ch
Quei simpatici cavalli
Agriturismo e Scuderia Bio LA FINCA
- Cresciano
Una giornata in scuderia bio a contatto
con i cavalli e il loro meraviglioso
mondo.I primi approcci, la cura la
preparazione e via in sella.Portare
pranzo al sacco, pantaloni lunghi e
scarpe chiuse. Iscrizione obbligatoria.
Tel. in caso di tempo incerto. Attività
annullata in caso di cattivo tempo.
luogo dell’attività:
Agriturismo La Finca, Cresciano
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 6 fino a 15 persone
età: da 7 fino a 12 anni
orari e date: 6 luglio e 10 agosto dalle
09.45 alle 16.00
costo: 35.- chf, portare pranzo al sacco.
responsabile: Marco Taminelli, Marco
Taminelli, Agriturismo La Finca, 6705
Cresciano, M 079 337 35 41, T 091 863
36 93, info@lafinca.ch, www.lafinca.ch

Viaggio in carrozza
Agriturismo e Scuderia Bio LA FINCA
- Cresciano
Una giornata diversa dalle altre
trascorsa su di una carrozza trainata da
due bellissimi cavalli. Si farà un grande
giro in carrozza per raggiungere un
luogo dove fare pic-nic e passare
qualche ora di gioco per poi far ritorno al
ritmo d’altri tempi.
luogo dell’attività:
Agriturismo e Scuderia Bio LA FINCA,
Cresciano
luogo, orario d’incontro:
Strada principale, Cresciano, ore 09.30
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 7 fino a 12 anni
orari e date:
27 luglio dalle 9.30 alle 16.00
costo: 35.- chf, portare pranzo al sacco
per maggiori informazioni consultare il
sito www.lafinca.ch
iscrizione: obbligatoria
responsabile: Marco Taminelli,
Agriturismo La Finca, 6705 Cresciano,
M 079337 35 41, T 091 863 36 93,
info@lafinca.ch, www.lafinca.ch

Distretto di Locarno
e Vallemaggia
La magia delle piante 1
Centro Lungta - Mergoscia
Scoprire le piante medicinali e
selvatiche. Osservazione in giardino.
Preparazione di balsami, sciroppi e
“pozioni magiche”.
luogo dell’attività:
Centro Lungta, Benitt, Mergoscia
orario d’incontro: ore 13.00
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 9 fino a 13 anni
orari e date:
9 e 10 agosto dalle 13.00 alle 17.45
costo: 40.- chf, per 2 giorni, materiale e
merenda incluse
responsabile: Julie Breukel Michel,
Centro Lungta, Benitt, 6647 Mergoscia,
T 091 730 99 91, M 079 636 69 48,
centro@lungta.ch, www.lungta.ch

La magia delle piante 2
Centro Lungta - Mergoscia
Impariamo a prenderci cura delle piante
e degli alberi, a stabilire con loro delle
relazioni d’amicizia, imparando a
rispettarli, renderli felici per ricevere la
loro energia per aiutarci a sentirci in
salute e gioiosi.
luogo dell’attività:
Centro Lungta, Benitt, Mergoscia
orario d’incontro: ore 13.00
partecipanti: da 6 fino a 10 persone
età: da 9 fino a 13 anni
orari e date:
11 agosto dalle 13.00 alle 17.45
costo: 20.- chf, materiale e merenda
incluse
responsabile: Julie Breukel Michel,
Centro Lungta, Benitt, 6647 Mergoscia,
T 091 730 99 91, M 079 636 69 48,
centro@lungta.ch, www.lungta.ch

Distretto di Leventina
e Blenio
A contatto con la natura,
viviamo alla Robinson
G.V.S.I. Centro di quartiere Giubiasco
Imparare a conoscere il nostro territorio
ed i nostri limiti, con un gruppo di
amici amanti della natura del rischio e
gusto dell’avventura. Portare materiale
completo per campeggio, da mangiare,
bussola, cartina, macchina fotografica
e documento d’identità. Essere buoni
orientisti e camminatori.
luogo dell’attività:
Prato Leventina,
orario d’incontro: ore 9.30
partecipanti: da 8 fino a 10 persone
età: da 15 fino a 17 anni
orari e date: 10-12 settembre
costo: 50.- chf
iscrizione: entro il 21 giugno
responsabile: Federico Mari, c.p. 12,
6517 Arbedo, T 091 829 13 37,
T 091 857 45 30, fmari@vtx.ch,
www.gvsi.org

Sport
Distretto di Mendrisio
Aeromodellismo
Aeromodellisti del Mendrisiotto
- Stabio
Mattino: introduzione all’
aeromodellismo, pranzo in comune.
Pomeriggio: voli in doppio comando.
luogo dell’attività:
Aeromodellisti Stabio
orario d’incontro: ore 09.00
partecipanti: da 10 fino a 12 persone
età: da 10 fino a 12 anni
orari e date:
26 giugno e 10 luglio, dalle 09.00 alle
16.30
costo: 15.- chf, Il corso è gratuito.
Il costo di chf 15.- è per il pranzo,
le bibite e il gelato.
iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Egidio Maglio,
Aeromodellisti
del Mendrisiotto, CP 645,
6855 Stabio, egidio@bluewin.ch
AGILITY - corso base
Agility & Obedience MoMoDogs
- Balerna
Primi rudimenti di agility! Toeria: cos’è
e come apprende il cane. Pratica: basi
ubbidienza e approccio agli ostacoli.
luogo dell’attività:
Centro sportivo Caslaccio, Strada
Regina, Balerna
orario d’incontro: ore 09.00
partecipanti: da 4 fino a 10 persone
età: da 8 fino a 12 anni
orari e date:
16-18 agosto, dalle 09.00 alle 11.30
costo: 30.- chf, con qualsiasi tempo
iscrizione: entro il 5 giugno
responsabile: Alida Selvini, Via
Bellinzona 6, 6833 Vacallo,
T 091 695 21 34, M 079 287 69 85,
info@momodogs.ch

Amico cane 2
Agility & Obedience MoMoDogs
- Balerna
Imparare a conoscere e a convivere con
i nostri amici a 4 zampe, senza averne
paura ma con rispetto. Cos’è un cane?
Come apprende? Giochi di gruppo con i
cani. Corso aperto anche a ragazzi
senza cane. NON vengono dati cani in
prestito!! Si effettua con qualsiasi tempo.
luogo dell’attività:
Centro Sportivo Caslaccio, Strada
Regina, Balerna
orario d’incontro: ore 09.00
partecipanti: da 5 fino a 15 persone
età: da 8 fino a 14 anni
orari e date:
9-11 agosto, dalle 9.15 alle 11.30
costo: 20.- chf
iscrizione: entro il 5 giugno
responsabile: Alida Selvini, Via
Bellinzona 6, 6833 Vacallo,
M 079 287 69 85, T 091 695 21 34,
info@momodogs.ch
Basket
Riva Basket - Riva San Vitale
Fare conoscere il gioco della
pallacanestro con l’ausilio di giochi
accompagnati nelle attività da monitori
qualificati G+S.
luogo dell’attività:
Palestra scuole elementari, Riva San
Vitale
orario d’incontro: ore 09.30
partecipanti: da 6 fino a 20 persone
età: da 6 fino a 10 anni
orari e date:
27 luglio e 26 agosto dalle 9.30 alle
11.30 e dalle 13.30 alle 16.00
costo: 10.- chf, rientro a domicilio per il
pranzo, al termine dell’attività merenda
offerta dall’organizzazione.
responsabile: Francesco Markesch,
Via Gravine 18, 6826 Riva San Vitale,
T 091 985 28 28, M 079 330 85 39,
info@rivabasket.ch

Corsi equestri per ragazzi E
Scuderia Happy Hours - Stabio
Corso aperto tanto ai ragazzi che si
avvicinano per la prima volta al mondo
equestre, quanto ai cavalieri più esperti.
Oltre alle lezioni di equitazione,
commisurate al livello tecnico dei singoli
partecipanti, i ragazzi apprenderanno a
comprendere, ascoltare ed accudire
l’animale. La scuderia a gestione
famigliare, offre la possibilità di svago ed
apprendimento in un ambiente sicuro a
diretto contatto con la natura.
luogo dell’attività:
Scuderia Happy Hours, Via Santa
Margherita, Stabio
orario d’incontro: ore 11.30
partecipanti: da 5 fino a 10 persone
età: da 8 fino a 16 anni
orari e date: 21 giugno-30 luglio, dalle
11.30 alle 16.30
costo: 300.- chf, in caso di cattivo
tempo il corso avrà luogo normalmente.
Si rinvia al regolamento della scuderia.
iscrizione: entro il 12 giugno
responsabile: Luigia Bernasconi,
Scuderia Happy Hours, Via Santa
Margherita, 6855 Stabio,
M 076 369 55 56, luigia.
bernasconi@ti.ch
Gimcana in mountain bike
MoMo Bike - Mendrisio
Prova cronometrata di abilità in
mountain bike con ostacoli. L’attività si
svolge nell’ambito della Monte Generoso
Bike Marathon.
luogo dell’attività:
Parco Ospedale Sociopsichiatrico, Via
Agostino Maspoli, Mendrisio
orario d’incontro: ore 13.30
età: da 6 fino a 14 anni
orari e date:
5 giugno, dalle 13.30
costo: 15.- chf
iscrizione: entro il 5 giugno
responsabile: Maurizio Bianchi,
Monte Generoso Bike Marathon,
CP 31, 6850 Mendrisio,
info@montegenerosobikemarathon.ch,
www.montegenerosobikemarathon.ch
Windsurf

Windsurf Club Riva San Vitale
Scopriamo il bellissimo sport della tavola
a vela con lezioni teoriche e pratiche sul
nostro lago di Lugano e più
precisamente alla “Batüda” a Riva San
Vitale.
luogo dell’attività:
Riva San Vitale
orario d’incontro: ore 13.45
partecipanti: da 6 fino a 12 persone
età: da 9 fino a 15 anni
orari e date:
24-25 giugno; 20-21 luglio; 10-11
agosto dalle 13.45 alle 16.15
costo: 25.- chf, Il prezzo comprende
l’istruzione, il materiale e la merenda.
iscrizione: una settimana prima del
corso
responsabile: Ernesto Vassalli,
T 091 648 16 09

Distretto di Lugano
Arti Marziali Cinesi Wushu Kungfu
IACMA: International Academy
of Chinese Martial Arts - Lugano
Introduzione alle attività dinamiche delle
discipline marziali. Il respiro, la forza
dinamica e l’energia spaziale. Educarsi
alla consapevolezza alle potenzialità
individuali, allo spazio energetico
dinamico, all’autostima e la disciplina.
Lavoro a corpo libero e con gli attrezzi
tradizionali.
luogo dell’attività:
Centro IACMA, Via Sonvico 9 (zona
Resega), Lugano
orario d’incontro: ore 16.15
partecipanti: da 10 fino a 25 persone
età: da 7 fino a 14 anni
orari e date: 14-18 giugno, 21-25
giugno, dalle ore 16.30 alle 17.30
costo: 60.- chf quota per una settimana.
iscrizione: entro il 5 giugno
responsabile: M° I. Li Pira, Via Sonvico
9 (zona Resega), 6952 Canobbio,
T 091 941 78 66, M 079 409 52 94,
segreteria@iacma.com,
www.iacma.com

A-CLUB Campi estivi

A-CLUB Fitness & Wellness - Savosa
Campi Estivi A-CLUB: 8 settimane
polisportive (nuoto, escursioni, basket,
volley, karate, hip hop, rugby, giochi di
squadra, canoa, vela e tanto altro).
Possibilità di poter scegliere moduli
settimanali e la formula giornata intera o
mezza giornata. Opzione pranzo.
Istruttori professionisti.
luogo dell’attività:
Centro A-CLUB Fitness & Wellness,
Campo Sportivo, Savosa
orario d’incontro: ore 09.00
partecipanti: da 15 fino a 12 persone
età: da 4 fino a 12 anni
orari e date:
Possibilità di scegliere tra 8 settimane:
21-25 giugno; 28-2 luglio; 5-9 luglio;
12-16 luglio; 19-23 luglio; 26-30 luglio;
16-20 agosto; 23-27 agosto.
Formula All Day dalle 09.00 alle 17.00,
Formula Mattino dalle 09.00 alle 12.00,
Formula Pomeriggio dalle 14.00 alle
17.00, Kids Village (4-5 anni) dalle 09.00
alle 12.00
costo: 280.- chf modulo Settimanale
giornata intera, modulo mezza giornata
190.- chf, pranzo per tutta la settimana
60.- chf
iscrizione: nessun termine
responsabile: Tognetti Nicola,
T 091 966 13 13, info@a-club.ch,
www.a-club.ch

Società Canottieri - Paradiso
Imparare a remare nelle barche da
canottaggio: quattro di coppia (Gig) e
due di coppia (canoino). I partecipanti:
devono saper nuotare nel lago.
Conferma firmata obbligatoria da parte
dei genitori.
luogo dell’attività:
Sede Canottieri AUDAX, Riva Paradiso
9, Paradiso
orario d’incontro: ore 8.00
partecipanti: da 4 fino a 8 persone
età: da 13 fino a 18 anni
orari e date:
21-25 giugno, dalle 8.30 alle 11.00
costo: 70.- chf, da pagare il 1° giorno al
responsabile.
iscrizione: entro il 14 giugno
responsabile: Michele Müller,
Via Cantonale, CP 1, 6863 Besazio,
T 091 986 70 70, M 076 491 95 19,
mmul@micro-sphere.com

Canottaggio: imparo a remare

Corso postscolastico di nuoto

Corso avvicinamento al Pony
Pony club Il Cavallino
- Termine di Monteggio
Tre mattinate dedicate all’avvicinamento
dei bambini con pony di diverse altezze.
Si potrà iniziare ad accudire e montare
i pony.
luogo dell’attività:
Termine di Monteggio
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 6 fino a 10 persone
età: da 6 fino a 14 anni
orari e date:
20-22 giugno; 24-26 giugno; 8-10
agosto, dalle 9 alle 11.30
costo: 90.- chf, da pagare il primo
giorno
iscrizione: entro il 10 giugno
responsabile: Prisca Pescia,
M 079 747 18 81

Società Nuoto Valgersa (SNV)
- Massagno
La Società Nuoto Valgersa organizza un
corso estivo di nuoto per bambini e
ragazzi nati tra il 2006 e il 1998. Oltre
alle lezioni in acqua sono previste anche
delle piccole attività collaterali.
luogo dell’attività:
Piscina del Centro Sportivo Valgersa di
Savosa-Massagno
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 140 fino a 200 persone
età: da 4 fino a 12 anni
orari e date:
10 lezioni, da lunedì 21 giugno a venerdì
2 luglio (weekend escluso), dalle 9.00
alle 11.30 (eccezione: martedì 29
giugno fino alle 11.00)
costo: 180.- chf, I domiciliati a
Massagno e Savosa pagano 150.Sconti a partire dal II figlio.
iscrizione: entro il 4 giugno
responsabile: iscrizione da maggio
alla cassa della Piscina o su
www.snvalgersa.ch. Il formulario
d’iscrizione deve pervenire a Sidney
Sauro, Via Vedeggi 12, 6983 Magliaso.
Escursioni e gite in bicicletta
elettrica
Ciclone SA - Lugano
Viene offerta la possibilità a un gruppo
di persone di noleggiare le biciclette
elettriche (eventualmente anche scooter
elettrici) per tour di visita della città o per
escursioni nel luganese. La silenziosità
e la potenza delle bici elettriche rendono
più piacevoli scampagnate nella natura.
luogo dell’attività:
Nelle strade del Luganese
luogo, orario d’incontro:
Via Besso 11, Lugano, ore 9.00 o 14.00
partecipanti: da 1 fino a 5 persone
età: da 14 fino a 99 anni
orari e date:
2 mezze giornate in date da definire
costo: gratuito
responsabile: Stefano Rezzonico, Via
Besso 11, 6900 Lugano,
T 091 966 12 51, ciclone@ciclone.ch,
www.ciclone.ch
Giornate estive in scuderia

Linda Gianella-Crotta - Muzzano
Mattinata dedicata ad accudire il cavallo
e alla lezione d’equitazione. Pranzo al
sacco. Nel pomeriggio teoria, attività
ricreative, bagno in piscina e merenda
offerta. Termine della giornata ore 16.00
Pensiero per tutti i partecipanti. La
giornata è aperta anche a chi non è mai
andato a cavallo.
luogo dell’attività:
Scuderia Linda Crotta Junior Team,
via Mondino 12, Muzzano
orario d’incontro: ore 8.30
partecipanti: da 4 fino a 5 persone
età: da 7 fino a 99 anni
orari e date:
24 giugno, 29 giugno, 1 luglio, 8 luglio,
15 luglio, 22 luglio, 29 luglio, dalle 8.30
alle 16.00 costo: 80.- fr, 85 per non soci
responsabile: Linda Gianella-Crotta,
Scuderia Linda Crotta Junior Team,
Via Mondino 12, 6933 Muzzano,
M 079 699 67 76,
lindacrotta@bluewin.ch,
www.lindacrottajuniorteam.ch
Mini-rugby per tutti col Rugby Club
Castori Lugano
Rugby Club Castori Lugano - Lugano
Mai pensato di giocare a Rugby?
Maschio o femmina, grosso o smilzo,
alto o basso, veloce o potente... non
importa. Per TUTTI c’è il ruolo giusto!
Vieni a divertirti con noi! Pantaloncini,
maglietta, scarpe da calcio se le hai o da
ginnastica e voglia di divertirti! Ad ogni
ragazzo che parteciperà ad almeno 5
allenamenti verrà regalato un pallone da
rugby ed un paradenti.
luogo dell’attività: Cureglia
Parco sportivo Castoro, via Bel Bosco,
orario d’incontro: ore 18.30
partecipanti: nessun limite
età: da 6 fino a 11 anni
orari e date: Ogni lunedì ed ogni
giovedì, dalle 18.30 alle 20.00
costo: 30.- chf, 1° allenam. gratuito.
responsabile: Tullio Martinenghi,
M 079 230 05 32,
castorirugby@gmail.com,
www.castorirugby.blogspot.com/
Nuoto, gioco e divertimento E

Centro AquaMarina - Mezzovico
Da lunedì a venerdì ogni mattina
proponiamo 2 lezioni di nuoto alternate
a momenti di gioco e svago (ogni
settimana verranno proposte attività
diverse, finendo il venerdì con una pizza
fatta dai bambini ed un ricordo da
portare a casa). Benvenuti anche bimbi
senza esperienze precedenti in acqua.
luogo dell’attività:
Centro AquaMarina, Via Cantonale,
Mezzovico
partecipanti: da 5 fino a 7 persone
età: da 4 fino a 10 anni
orari e date:
21-25 giugno, 28 giugno-2 luglio, 5-9
luglio, 12-16 luglio, 19-23 luglio, 26-30
luglio, 16-20 agosto, 23-27 agosto, dalle
9.00 alle 12.00
costo: 270.- chf
iscrizione: Iscrizioni entro 2 settimane
prima del corso
responsabile: Centro AquaMarina, Via
Cantonale, 6805 Mezzovico,
T 091 994 14 06,
office@centro-aquamarina.ch,
www.centro-aquamarina.ch
Piccoli delfini e corsi nuoto E
Centro AquaMarina - Mezzovico
Da lunedì a venerdì, ogni mattina, 40
minuti di nuoto in acqua piacevolmente
temperata. Imparare giocando, in piccoli
gruppi con 5-7 bambini, suddivisi in
modo omogeneo per età e per capacità.
Sono corsi adatti anche a chi ha paura
luogo dell’attività:
Centro AquaMarina, Cantonale,
partecipanti: da 5 fino a 7 persone
età: da 4 fino a 10 anni
orari e date: 21-25 giugno, 28 giugno-2
luglio, 5-9 luglio, 12-16 luglio, 19-23
luglio, 26-30 luglio, 16-20 agosto, 23-27
agosto, dalle 9.00 e alle 12.00
costo: 120.- chf
iscrizione: Iscr. 2 settimane prima
responsabile: Centro AquaMarina, Via
Cantonale, 6805 Mezzovico, T 091 994
14 06, office@centro-aquamarina.ch,
www.centro-aquamarina.ch
Scuola di Rugby Under 14/Under 16
Rugby Lugano - Tesserete

Corso estivo propedeutico al gioco del
Rugby. Attraverso il gioco giocato
verranno sviluppati i concetti e i
principali movimenti individuali e di
squadra, affrontando per gradi il contatto
e la essenza del rugby fino al gioco
completo. Entusiasmo e impegno
costante sono i requisiti richiesti. Ad ogni
partecipante verrà regalato un gadget
del Rugby Lugano, un attestato di
partecipazione e materiale didattico.
Frequenza richiesta a tutti gli
allenamenti.
luogo dell’attività:
Campo Sportivo Rugby Lugano, Via
Cantonale, Tesserete
orario d’incontro: ore 18.00
età: da 12 fino a 16 anni
orari e date: giovedì 3,10,18,24 giugno
dalle ore 18.00 alle 19.30
costo: gratuito
responsabile: Tiziano Galli-Allenatore
F.I.R. e Monitore G+S, Via Agli Orti 17,
6900 Lugano, T 091 967 68 03,
M 079 792 65 79,
scuolarugbylugano@gmail.com

Distretto di Bellinzona
e Riviera
Pomeriggio Al Minigolf E
Vincenzo e Ilona Iommarini
- Bellinzona
Un pomeriggio al Minigolf per bambini
in età scolastica (Under 10 e Under
14). Giocatori del Club accompagnano
piccoli gruppi in un giro di allenamento
e all’introduzione al nostro sport. Dopo
un piccolo rinfresco, ci sarà la gara, la
premiazione e una merenda.
luogo dell’attività:
Minigolf Club Bellinzona, Via Mirasole,
orario d’incontro: ore 13.00
partecipanti: da 6 fino a 22 persone
età: da 7 fino a 15 anni
orari e date:
21 e 28 giugno, alle 13.00
costo: 10.- chf, I migliori e quelli che
mostreranno interesse per il nostro
sport, saranno invitati ad un super giro
responsabile: Vincenzo
e Ilona Iommarini, Minigolf Club
Bellinzona, CP 1037, 6502 Bellinzona,
T 091 825 81 09,
tecnovinci@ticino.com,
www.minigolfbellinzona.ch

Distretto di Locarno
e Vallemaggia
Basketiamo Camp
Marco Sassella - Airolo
Campo di allenamento estivo per tutti gli
amanti della pallacanestro nel magnifico
centro sportivo di Tenero. Pallacanestro
ma anche molte altre attività per ripetere
e migliorare la fantastica esperienza
dell’anno scorso.
luogo dell’attività:
Centro sportivo di Tenero, Tenero
partecipanti: nessun limite
età: da 9 fino a 16 anni
orari e date: 5 -10 luglio
costo: 475.- chf, il prezzo comprende
una settimana di allenamenti e
intrattenimenti, alloggio
responsabile: Marco Sassella,
M 079 470 76 16, marco@sassella.ch,
www.basketiamo.ch

Karting a Locarno-Magadino
Kart Longhi sagl - Gordola
Dalle 9.30 alle 10.15: tecnica di guida
del kart, regole per circolare su una
pista, misure di sicurezza. Dalle 10.15
alle 11.30: a turno i partecipanti:
potranno girare in pista con un kart
adatto alle loro capacità. 10.30 circa,
pausa con piccolo spuntino.
luogo dell’attività:
Pista karting, Locarno-Magadino
orario d’incontro: ore 9.15
partecipanti: da 8 fino a 12 persone
età: da 11 fino a 13 anni
orari e date:
martedì 22 giugno, mercoledì 23 giugno,
mercoledì 14 luglio, mercoledì 25
agosto, dalle 9.30 alle 11.30
costo: 20.- chf, In caso di pioggia
l’attività è posticipata a altra data
iscrizione: entro il 9 giugno
responsabile: Kart Longhi sagl, Via S.
Maria 19b, 6596 Gordola, T 091 745 44
55, M 079 331 44 55, info@karts.ch,
www.karts.ch
Karting a Locarno-Magadino
Kart Longhi sagl - Gordola
Dalle 9.30 alle 10.15: tecnica di guida
del kart, regole per circolare su una
pista, misure di sicurezza. Dalle 10.15
alle 11.30: a turno i partecipanti:
potranno girare in pista con un kart
adatto alle loro capacità. 10.30 circa,
pausa con piccolo spuntino.
luogo dell’attività:
Pista karting, Locarno-Magadino
orario d’incontro: ore 9.15
partecipanti: da 8 fino a 12 persone
età: da 14 anni
orari e date:
lunedì 21 giugno, martedì 13 luglio,
martedì 24 agosto, dalle 9.30 alle 11.30
costo: 20.- chf, In caso di pioggia
l’attività è posticipata a altra data.
iscrizione: entro il 9 giugno
responsabile: Kart Longhi sagl, Via S.
Maria 19b, 6596 Gordola,
T 091 745 44 55, M 079 331 44 55,
info@karts.ch,
www.karts.ch

Settimana di yoga
Raaji Dessena - Cugnasco
Settimana di yoga per bambini a
Cugnasco al Centro Erbaluce con Raaji
Dessena.
luogo dell’attività:
Centro Erbaluce, Via Locarno,
Cugnasco
orario d’incontro: ore 13.45
partecipanti: da 5 fino a 10 persone
età: da 6 fino a 11 anni
orari e date:
20-25 giugno e 2-6 agosto, 10 ore, dalle
13.45 alle 14.45 (altre possibilita di date
sul sito).
costo: 80.- chf
iscrizione: 2 settimane prima dei corsi
responsabile: Raaji Dessena, Lissoi,
6647 Mergoscia, T 091 745 00 83,
raaji.dessena@livingessence.ch,
www.livingessence.ch
Corsi di nuoto per ragazzi/ragazze
Centro Acquasana Muralto - Muralto
Corsi per principianti, avanzati,
nuotatori.
luogo dell’attività:
Centro Wellness Acquasana, Via Balli 1,
Muralto
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 4 fino a 8 persone
età: da 5 fino a 12 anni
orari e date: 21 giugno-2 luglio, 5-16
luglio, 16-27 agosto
costo: 170.- chf
responsabile: Carol Ticozzi, Centro
Acquasana Muralto, Via Balli 1,
6600 Muralto
info@acquasana.ch

Campi e colonie
Distretto di Mendrisio
Asilo estivo
Associazione famiglie diurne
del Mendrisiotto - Vacallo
Dal lunedì al venerdì, maestre e monitori
accolgono e intrattengono i bambini con
attività ludico-ricreative, favorendo la
socializzazione e l’esperienza con altri
bambini. Ci si può iscrivere a blocchi
settimanali o a singole giornate.
luogo dell’attività:
Scoiattolo 2 - Sala polivalente, Via
Campo Sportivo, Coldrerio
orario d’incontro: dalle 7.00 alle 9.00
partecipanti: da 10 fino a 25 persone
età: da 3 fino a 7 anni
orari e date:
21 luglio-27 agosto, dalle 7.00 alle
19.00, dal lunedì al venerdì
costo: in base al reddito, min 20.- chf,
max 35 chf al giorno, pranzo compreso.
iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Simona Sandrinelli,
Associazione famiglie diurne del
Mendrisiotto, CP 72, 6833 Vacallo,
T 091 682 14 19,
afdm@bluewin.ch
Street-art E
Centro Giovani Chiasso - Chiasso
Proponiamo un progetto video legato a
diverse attività creative giovanili, come
ad esempio: skate, parcour, graffiti, e
tanto altro. I partecipanti: potranno
scegliere le loro attività preferite per
creare il video della settimana insieme.
luogo dell’attività:
Centro Giovani Comunale, Via G.
Guisan 17, Chiasso
partecipanti: da 5 fino a 10 persone
età: da 12 fino a 15 anni
orari e date: 19-23 luglio, dalle 9.00 alle
17.00 costo: 100.- chf
iscrizione: entro il 28 giugno
responsabile: Bettina Matern, Sergio
Perdonati, Centro Giovani, Via G.
Guisan 17, 6830 Chiasso,091 682 99 59
centrogiovani@msn.com

Asilo estivo e colonia diurna
Associazione famiglie diurne
del Mendrisiotto - Vacallo
Dal lunedì al venerdì, maestre e monitori
accolgono e intrattengono i bambini con
attività ludico-ricreative, favorendo la
socializzazione e l’esperienza con altri
bambini. Ci si può iscrivere a blocchi
settimanali o a singole giornate.
luogo dell’attività:
Scoiattolo 1, Via Franscini, Vacallo
orario d’incontro: dalle 7.00 alle 9.00
partecipanti: da 15 fino a 35 persone
età: da 3 fino a 12 anni
orari e date: 21 giugno-27 agosto, dalle
7.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì
costo: In base al reddito, min 20.- chf,
max 35.- chf al giorno, pranzo compreso
iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Simona Sandrinelli,
Associazione famiglie diurne del
Mendrisiotto, CP 72, 6833 Vacallo,
T 091 682 14 19,
afdm@bluewin.ch
Caro diario... e la natura!? E
Centro Giovani Chiasso - Chiasso
Proponiamo corsi d’espressione di
musica, danza, teatro e atelier creativi,
accompagnati naturalmente da momenti
sportivi all’aperto o in piscina. In
particolare si affronterà il tema del
riciclaggio, creando oggetti con materiali
di diverso tipo.
luogo dell’attività:
Centro Giovani Comunale, Via G.
Guisan 17, Chiasso
orario d’incontro:ore 9.00
partecipanti: da 10 fino a 15 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date: 12-17 luglio e 19-23 luglio,
dalle 9.00 alle 17.00
costo: 100.- chf, Per bambini con
handicap, prendere contatto prima,
numero limitato.
iscrizione: entro il 28 giugno
responsabile: Bettina Matern, Sergio
Perdonati, Centro Giovani, Via G.
Guisan 17, 6830 Chiasso 091 682 99 59
centrogiovani@msn.com
Colonia diurna e asilo estivo

Associazione famiglie diurne
del Mendrisiotto - Vacallo
Maestre e monitori accolgono i bambini
dai 3 ai 12 anni. Insieme sperimentano,
socializzano e si divertono con giochi,
attività all’aperto e gite adatte all’età. E’
possibile iscriversi a singole settimane o
a singole giornate.
luogo dell’attività:
Casa Allegretto-Ex stabile Calida, Via
Fontana da Sagno, Chiasso
orario d’incontro: dalle 7.00 alle 9.00
partecipanti: da 15 fino a 25 persone
età: da 3 fino a 12 anni
orari e date:
21 giugno-30 luglio, 23-27 agosto, dal
lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 19.00
costo: In base al reddito, min 20.- chf,
max 35 chf al giorno, pranzo compreso
iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Simona Sandrinelli,
Associazione famiglie diurne del
Mendrisiotto, CP 72, 6833 Vacallo,
T 091 682 14 19,
afdm@bluewin.ch
Colonia diurna e asilo estivo
Associazione famiglie diurne
del Mendrisiotto - Vacallo
Dal lunedì al venerdì, maestre e monitori
accolgono e intrattengono i bambini con
attività ludico ricreative, favorendo la
socializzazione e l’esperienza con altri
bambini. Ci si può iscrivere a blocchi
settimanali o a singole giornate.
luogo dell’attività:
Scoiattolo 3 - Scuola infanzia,
Novazzano
orario d’incontro: dalle 7.00 alle 9.00
partecipanti: da 15 fino a 25 persone
età: da 3 fino a 12 anni
orari e date: 21 luglio-27 agosto, dalle
7.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì
costo: in base al reddito, min 20.- chf,
max 35 chf al giorno, pranzo compreso
iscrizione: entro il 20 giugno
responsabile: Simona Sandrinelli,
Associazione famiglie diurne del
Mendrisiotto, CP 72, 6833 Vacallo,
T 091 682 14 19,
afdm@bluewin.ch
Il regno delle fiabe E

WWF Svizzera - Bellinzona
In una casetta sulle cime del Monte
Generoso si svolgeranno attività e giochi
all’insegna della natura, del divertimento
e della fantasia. Destinato ai più piccini, i
racconti e le avventure saranno i
protagonisti di questo campo che li
porterà nel magico mondo della natura.
luogo dell’attività:
Cragno (Monte Generoso)
luogo d’incontro: Mendrisio
partecipanti: da 10 fino a 20 persone
età: da 6 fino a 8 anni
orari e date: 24-31 luglio
costo: 290.- chf
iscrizione: entro il 30 giugno
responsabile: Deborah Demeter,
Richiedere il tagliando di iscrizione
ufficiale a WWF Svizzera o scaricare da
www.pandaclub.ch T 091 820 60 00

Distretto di Lugano
Campeggio con il Circo Fortuna
Circo Fortuna - Ponte Tresa
NUOVO: per adolescenti!
Scopriamo insieme il magico mondo
del Circo! Giocoleria, clownerie,
trapezio, equilibrismo e tanto spettacolo!
Il tutto condito con musica e cena
intorno al fuoco al lume delle stelle.
Un’avventura indimenticabile con artisti
professionisti! Direzione artistica Claudia
Aldini.
luogo dell’attività: Alpe di Paz,
Novaggio
partecipanti: da 5 fino a 10 persone
età: da 12 fino a 17 anni
orari e date: 16-20 agosto
costo: 475.- fr, vitto e alloggio compresi
iscrizione: entro il 15 giugno
responsabile: Claudia Aldini, CP 122,
6988 Ponte Tresa, T 091 606 18 19,
info@circofortuna.ch,
www.circofortuna.ch

Campeggio con il Circo Fortuna

Circo Fortuna - Ponte Tresa
Scopriamo insieme il magico mondo
del Circo! Giocoleria, clownerie,
trapezio, equilibrismo, giochi e teatro. Il
tutto condito con musica e cena intorno
al fuoco al lume delle stelle.
Un’avventura indimenticabile
nell’incantevole cornice del Malcantone.
Direzione pedagogica e artistica di
Claudia Aldini.
luogo dell’attività: Alpe di Paz,
Novaggio
partecipanti: da 5 fino a 10 persone
età: da 7 fino a 13 anni
orari e date: 2-6, 9-13 agosto
costo: 425.- fr, vitto e alloggio compresi
iscrizione: entro il 15 giugno
responsabile: Claudia Aldini, CP 122,
CH-6988 Ponte Tresa, T 091 606 18 19,
info@circofortuna.ch,
www.circofortuna.ch
Campo estivo
Istituto Leonardo da Vinci - Lugano
Attività mattutina: studio-compiti, pittura,
lingua inglese, musica, lavori manuali,
merenda e pranzo. Attività pomeridiana:
gite, attività sportive varie, minigolf e
merenda.
luogo dell’attività: Sede Istituto
Leonardo da Vinci, Via Nassa 66,
Lugano
orario d’incontro: ore 09.00
partecipanti: da 10 fino a 20 persone
età: da 6 fino a 14 anni
orari e date: 21 giugno-23 luglio, dalle
09.00 alle 17.00
costo: 350.- chf, per attività e pranzi
responsabile: Laura Russo, Via Nassa
66, 6900 Lugano,
T 091 994 38 71, M 079 240 04 59,
lrusso@ldavinci.org,
www.ldavinci.org

Colonia diurna

Associazione famiglie diurne del
Mendrisiotto - Vacallo
Monitori intrattengono con attività adatte
all’età i bambini. Saranno privilegiate le
uscite in piscina, le visite culturali e le
escursioni in montagna. Ci si può
iscrivere anche a una singola settimana.
luogo dell’attività:
Stabile ex-Bic, Melide
orario d’incontro: ore 9.00
partecipanti: da 15 fino a 25 persone
età: da 6 fino a 12 anni
orari e date: 5-16 luglio, 09.00 - 17.00
costo: una settimana 130.- chf, due
settimane 230.iscrizione: entro il 12 giugno
responsabile: Associazione Famiglie
Diurne del Mendrisiotto, CP 72,
6833 Vacallo, T 091 682 14 19,
afdm@bluewin.ch
Colonia Diurna Associazione Gulliver
Associazione Gulliver - Caslano
Maestri e monitori accolgono bambini da
3 a 12 anni per intrattenerli con attività
sportive, manuali, gite, piscine ecc. È
possibile iscriversi settimanalmente
come pure a giornate singole o a mezze
giornate. Novità di quest’anno: i ragazzi
da 8 a 12 anni frequenteranno 1 volta
alla settimana il campo sportivo di
Tenero.
luogo dell’attività:
Vecchio Asilo, Via Chiesa, Caslano
orario d’incontro: ore 8.00
partecipanti: da 15 fino a 40 persone
età: da 3 fino a 12 anni
orari e date:
21 giugno-27 agosto, dal lunedì al
venerdÌ dalle 8.00 alle 17.00
costo: 20.- chf tariffa giornaliera, pasto
compreso nei giorni senza gita. Mezza
giornata Fr. 13.- merenda compresa
responsabile: Tiziana Montanari, Via
Muraccio 24 A, 6987 Caslano,
M 079 468 97 52,
tiziana.montanari@gmail.com

Colonia integrata Pimpi Tumpi

atgabbes - Lugano
Pimpi Tumpi è un gruppo di colonia
integrata che vede come partecipanti:
11 adulti in situazione di handicap e 8
bambini. Hai voglia di far parte di questo
gruppo e affrontare un’avventura
indimenticabile dove i giochi e il
divertimento sono la regola? Non esitare
a contattarci!
luogo dell’attività:
Travers, Neuchâtel
luogo d’incontro: Ticino
partecipanti: da 8 fino a 10 persone
età: da 8 fino a 11 anni
orari e date: 19-31 luglio
costo: 260.- chf
iscrizione: entro il 7 giugno
responsabile: Atgabbes, via
Canevascini 4, cp 550, 6903 Lugano,
T 091 972 88 78, info@atgabbes.ch,
www.atgabbes.ch
Kreiamo l’estate
Associazione Kreiamoci - Agnuzzo
Staff guidato da professionisti organizza
attività ludico-educative, favorendo la
socializzazione, lungo un percorso
didattico/ludico alla scoperta degli
elementi acqua, fuoco, terra, cielo,
animali e piante. Attraverso attività
manuali, uscite nel territorio, giochi e
musiche ci si diverte e si impara.
luogo dell’attività:
Associazione Kreiamoci,
Contrada al Lago 9, Agnuzzo
orario d’incontro: ore 8.30
partecipanti: da 10 fino a 15 persone
età: da 6 fino a 11 anni
orari e date: 21-25 giugno; 5-9 luglio;
12-16 luglio, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle
13.30 alle 16.30. Possibilità di
partecipare solo mezza giornata.
costo: 250.- chf giornata intera, 200.mezza giornata, Prevedere pranzo al
sacco.
iscrizione: entro il 28 giugno
responsabile: Giuseppe Amorese,
via Canva 13, 6942 Savosa,
M 078 853 14 64, info@kreiamoci.org

Distretto di Bellinzona
e Riviera
Alla scoperta del mondo marino!
Centro bambini Polo Sud - Bellinzona
Colonia diurna con giochi di gruppo,
canti, balli, teatro, lavoretti manuali,
cacce a sorpresa, tante gite nella natura
e uscite in piscine, in compagnia di uno
spettacolare e magico mondo
sommerso, ricco di animaletti acquatici.
luogo dell’attività:
Centro bambini, Polo Sud, Piazza
Indipendenza 1, CP 1012, Bellinzona
orario d’incontro: ore 09.00
partecipanti: da 8 fino a 20 persone
età: da 6 fino a 8 anni
orari e date:
21 giugno-27 agosto, giorni feriali, dalle
9.00/9.30 alle 16.45/17.00
costo: 100.- chf, Il prezzo dipende dal
contributo versato al Polo Sud dal
Comune di domicilio.
responsabile: Dir. Marica Gusella, Polo
Sud, Piazza Indipendenza 1, CP 1012,
6501 Bellinzona, T 091 826 16 61,
M 076 200 15 30, maestra@polosud.ch
Avventura in bici
WWF Svizzera - Bellinzona
Una settimana in sella alla propria bici
nella bellissima regione dei tre laghi
(Neuchâtel, Bienne e Morat). Partendo
ogni giorno per una nuova meta si
scopriranno boschi incantati e laghi
stupendi, e, tra una fermata e l’altra, ci
sarà lo spazio per fare giochi, attività e
qualche tuffo nel lago.
luogo dell’attività:
Altopiano Regione dei tre laghi
luogo d’incontro: Bellinzona
partecipanti: da 10 fino a 20 persone
età: da 11 fino a 13 anni
orari e date: 8-15 agosto
costo: 380.- chf
iscrizione: entro il 30 giugno
responsabile: Deborah Demeter,
Richiedere il tagliando di iscrizione
ufficiale a WWF Svizzera o scaricare da
www.pandaclub.ch T 091 820 60 00

Colonie Diurne in Agriturismo
Agriturismo e Scuderia Bio LA FINCA
- Cresciano
5 giorni in agriturismo e scuderia
biologica immersi nella natura.
Scopriremo il mondo del cavallo
(accudirlo, coccolarlo, cavalcarlo,..)
combinando questa attività con
passeggiate, avventure, carrozza,
ceramica e giochi con l’acqua e non
solo. Maggiori informazioni sul sito
internet.
luogo dell’attività:
Agriturismo La Finca, Cresciano
orario d’incontro: ore 09.00
partecipanti: da 10 fino a 16 persone
età: da 7 fino a 12 anni
orari e date: 28 giugno-2 luglio, dalle
09.00 alle 18.00, oppure, 16-20 agosto,
dalle 09.00 alle 18.00
costo: 400.- chf
iscrizione: entro il 15 giugno e 2 agosto
responsabile: Marco Taminelli,
Agriturismo e Scuderia Biologica, LA
FINCA, 6705 Cresciano,
M 079 337 35 41,
info@lafinca.ch, www.lafinca.ch

Lingue e Sport JUNIOR
Lingue e Sport - Bellinzona
Attività scolastiche con lezioni di
francese, tedesco, inglese, matematica
e informatica. Vengono recuperate e
approfondite le conoscenze e le
capacità già acquisite a scuola. Si lavora
in piccoli gruppi e si allena la
comprensione e l’espressione orale
attraverso conversazioni, letture,
audiovisivi e altro. Ogni partecipante può
iscriversi a una sola lingua per il periodo
delle due settimane. Invece delle lingue,
ci sono corsi durante i quali è possibile
scegliere di seguire lezioni di
matematica in cui si ripassano i
programmi fatti a scuola, o lezioni di
informatica per chi ama particolarmente
lavorare al computer. Nel pomeriggio
hanno luogo le attività sportive, la cui
offerta dipende dal luogo del corso. I
corsi in internato (con pernottamento) si
svolgono a Bellinzona, Carì e Olivone;
quelli in esternato (senza pernottamento) a Bellinzona, Locarno e Mendrisio.
luogo dell’attività:
Bellinzona, Carì, Locarno, Mendrisio,
Olivone.
età: ragazzi di scuola media
costo: 930.- chf, per internato (800.- chf
2° figlio o 2° corso); 630.- chf per
esternato (520.- chf 2° figlio o 2° corso)
responsabile: Lingue e Sport, CP 1474,
6500 Bellinzona, T 091 814 64 64,
corsi@linguesport.ch,
www.linguesport.ch

Lingue e Sport KIDS
Lingue e Sport - Bellinzona
Divertiti con noi! I corsi Lingue e Sport
Kids si svolgono in 11 sedi del Cantone
e sono aperti alle ragazze e ai ragazzi
che frequentano le scuole elementari
al momento dell’iscrizione. Il pranzo è
al sacco, in sede o all’aperto.
Un’occasione per i più piccoli di passare
intelligentemente una settimana delle
lunghe vacanze scolastiche, di stringere
nuove amicizie e di ripassare quanto si è
appreso durante l’anno scolastico.
Visite, escursioni, momenti di lingua
francese e di sport completano il
programma. Ci si può iscrivere a più
settimane anche non consecutive.
luogo dell’attività: Acquarossa,
Bellinzona, Biasca, Cadro, Giubiasco,
Novaggio, Rancate, Savosa, Taverne,
Tenero, Tesserete.
partecipanti: limitato
orari e date:
dal lunedì al venerdì 8.30 - 17.30
costo: 115.- chf a settimana
responsabile: Lingue e Sport, CP 1474,
6500 Bellinzona, T 091 814 64 64,
corsi@linguesport.ch,
www.linguesport.ch
Colonie diurne Agriturismo e
Scuderia Bio
LA FINCA - Cresciano
5 giorni in agriturismo e scuderia
biologica immersi nella natura.
Scopriremo il mondo del cavallo
(accudirlo, coccolarlo, cavalcarlo)
combinando l’attività con passeggiate,
avventure, carrozza, ceramica e giochi
con l’acqua e non solo.
orario d’incontro: ore 09.15
partecipanti: da 10 fino a 16 persone
età: da 7 fino a 12 anni
orari e date: 19-23 luglio, dalle 09.15
alle 16.30 oppure, 23-27 agosto,
dalle 09.15 alle 16.30
costo: 350.- chf
iscrizione: entro il 1 giugno e 6 agosto
responsabile: Marco Taminelli,
Agriturismo e Scuderia Biologica, LA
FINCA, 6705 Cresciano, 079 337 35 41,
info@lafinca.ch, www.lafinca.ch

Distretto di Locarno
e Vallemaggia
Asilo Estivo 1
Scuola Rudolf Steiner
- Locarno-Solduno
Modellaggio, disegno, pittura,
preparazione del pane, fiabe e racconti
e tanti giochi.
luogo dell’attività:
Scuola Rudolf Steiner, Via Varenna 71,
Locarno-Solduno
orario d’incontro: ore 8.30
partecipanti: da 10 fino a 14 persone
età: da 3.5 fino a 6.5 anni
orari e date:
5-16 luglio, dalle 8.30 alle 12.00
costo: 200.- chf per due settimane.
Secondo figlio 160.- per due settimane.
iscrizione: entro il 15 giugno
responsabile: Sonia Balmelli, Scuola
Rudolf Steiner, Casella postale 146,
6604 Locarno Solduno,
T 091 752 31 02,
locarno@scuolasteiner.ch
Asilo Estivo 2
Scuola Rudolf Steiner
- Locarno-Solduno
Pittura, modellaggio, disegno,
preparazione del pane, lavoretti
manuali,teatrini, racconti, girotondi e
tanti giochi con materiali naturali
luogo dell’attività:
Scuola Rudolf Steiner, Via Varenna 71,
Locarno-Solduno
orario d’incontro: ore 8.30
partecipanti: da 8 fino a 14 persone
età: da 3.5 fino a 6.5 anni
orari e date:
21 giugno-2 luglio, dalle 8.30 alle12.00
costo: 200.- chf per le due settimane,
secondo figlio 160.- chf
iscrizione: entro il 15 giugno
responsabile: Edith Congiu, Scuola
Rudolf Steiner,Casella postale 146,
6604 Locarno Solduno,
T 091 752 31 02,
locarno@scuolasteiner.ch

Centro estivo
Scuola Rudolf Steiner
- Locarno-Solduno
Racconti, teatro, musica, ritmo, pittura,
disegno di forme, lavori manuali,
euritmia e movimento, giochi all’aperto.
Nuoto dal 21 al 25 giugno, il pomeriggio.
Il programma varia da settimana a
settimana.
luogo dell’attività:
Scuola Rudolf Steiner, Via Varenna 71,
Locarno-Solduno
orario d’incontro: ore 8.15
partecipanti: da 8 fino a 20 persone
età: da 7 fino a 12 anni
orari e date: 21 giugno-16 luglio, dalle
ore 8.15 alle ore 16.15
costo: 290.- chf alla settimana,
possibilità di frequentare una o più
settimane, pranzo e materiale inclusi
iscrizione: entro il 15 giugno
responsabile: Rosmarie Stuker Zysset,
Scuola Rudolf Steiner,C. P.146,
6604 Locarno Solduno, 091 752 31 02,
locarno@scuolasteiner.ch
Corsi estivi di recupero E
Gruppo genitori Scuola Media
Via Varesi - Locarno
Corsi di recupero per allievi delle scuole
medie (dalla prima alla terza) nelle
lingue e in matematica.
luogo dell’attività:
Scuola Media Via Varesi, Via Varesi 30,
Locarno
orario d’incontro: ore 8.00
orari e date:
Tutte le mattine, dal 9 al 20 agosto, dalle
8.00 alle 12.00 (orari indicativi).
costo: 210.- chf, pagamento da
effettuarsi prima dell’inizio del corso,
vale quale iscrizione
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Garbin Claudia,
M 079 278 94 40, clagarbin@yahoo.it

Distretto di Grigioni
Italiano
Colonia integrata Salame
al Cioccolato
atgabbes - Lugano
Hai voglia di trascorrere due belle
settimane assieme ad un gruppo di
amici? Allora vieni a divertirti con noi. Ti
aspettano tante avventure, attività,
uscite e sorprese. La compagnia è
un’allegra banda composta da 12 adulti
in situazione di handicap, 10 bambini e
16 animatori contenti.
luogo dell’attività:
Vicosoprano, Val Bregaglia
luogo d’incontro: Ticino
partecipanti: da 8 fino a 10 persone
età: da 7 fino a 11 anni
orari e date: 26 luglio-7 agosto
costo: 260.- chf
iscrizione: entro il 7 giugno
responsabile: Atgabbes, via
Canevascini 4, cp 550, 6903 Lugano, T
091 972 88 78, info@atgabbes.ch,
www.atgabbes.ch
Natura teatrale E
WWF Svizzera - Bellinzona
Il campo offre diverse attività e giochi
teatrali che permetteranno ai bambini di
avvicinarsi alla natura in modo
particolare e naturalmente fantasioso.
Attraverso colori, canti, maschere e
soprattutto tanta fantasia, i personaggi
dei boschi non avranno più alcun
segreto!
luogo dell’attività: Cauco (Val Calanca)
luogo, orario d’incontro: Bellinzona
partecipanti: da 10 fino a 12 persone
età: da 9 fino a 11 anni
orari e date: 14-22 agosto
costo: 390.- chf
iscrizione: entro il 30 giugno
responsabile: Deborah Demeter,
richiedere il tagliando di iscrizione
ufficiale a WWF Svizzera o scaricare da
www.pandaclub.ch T 091 820 60 00

Vacanze in famiglia E
WWF Svizzera - Bellinzona
Un campo bilingue italiano-tedesco che
offre una vacanza per grandi e piccini.
Escursioni, massaggi, benessere,
musica, danza, giochi e tante altre
attività sono l’occasione per immergersi
nella natura con i propri famigliari.
luogo dell’attività: Cauco (Val Calanca)
partecipanti: da 60 fino a 80 persone
età: da 4 fino a 99 anni
orari e date: 25-31 luglio
costo: da 270.- chf a 420.- chf per
persona, in base all’età
iscrizione: entro il 30 giugno
responsabile: Deborah Demeter,
richiedere il tagliando di iscrizione
a WWF Svizzera o scaricare da
www.pandaclub.ch T 091 820 60 00

Distretto di Leventina
e Blenio

Vacanze in famiglia, Settimana dei
progetti
Fondazione Calanca delle Esploratrici
in collaborazione con il WWF
- Bodio-Cauco in Calanca
Noi organizziamo delle vacanze in tenda
per famiglie con una variegata offerta di
attività. Fare teatro, fotografia in bianco
e nero, alla scoperta della natura
selvaggia, musica, feltro, film... Le
proposte sono rivolte ad adulti, ragazzi e
bambini a partire dai 4 anni. Il
pernottamento è in tenda.
luogo dell’attività:
Fondazione Calanca delle Esploratrici,
Bodio-Cauco (Val Calanca)
partecipanti: da 20 fino a 70 persone
età: da 4 fino a 99 anni
orari e date: 18-24 luglio settimana in
tedesco 25-31 luglio settimana blilingue
tedesco/italiano
costo:.- chf, da 260.- chf a 420.- chf,
per persona a seconda dell’età
iscrizione: entro il 29 giugno
responsabile: Fondazione Calanca
delle Esploratrici / Sergio Menzi,
Fondazione Calanca delle Esploratrici,
Casa della Monda, 6546 Cauco,
T 091 828 13 22,
calanca@swissonline.ch,
www.valcalanca.ch

Una settimana da cowboys
e cowgirls, Campo estivo
per ragazzi/e
Scuderia Degiorgi - Aquila
Una settimana immersi nella natura
per scoprire i segreti dei cavalli. I lavori
quotidiani di grooming e le lezioni di
equitazione nelle discipline western
saranno accompagnate da attività
ricreative. Non mancheranno le
passeggiate al fiume, grigliate all’aperto
e notti nella tenda indiana!
luogo dell’attività:
Scuderia Degiorgi, Aquila
partecipanti: da 4 fino a 6 persone
età: da 7 fino a 13 anni
orari e date: 5-9 luglio, 12-16 luglio
costo: 380.- chf, Il prezzo è inteso a
ragazzo e a settimana
iscrizione: entro il 11 giugno
responsabile: Chantal Staehli,
M 079 387 67 48,
scuderia.degiorgi@gmail.com

Tre giorni da indiano
Scuderia Degiorgi - Aquila
In sella ad un cavallo di giorno, nel
teepee la notte, davanti al fuoco la sera.
Se ti piace l’avventura e vuoi vivere tre
giorni come un indiano, vieni con noi!
luogo dell’attività:
Scuderia Degiorgi, Aquila
partecipanti: da 2 fino a 4 persone
età: da 12 fino a 15 anni
orari e date: 28-30 giugno
costo: 220.- chf
iscrizione: entro il 31 giugno
responsabile: Chantal Staehli,
M 079 387 67 48,
scuderia.degiorgi@gmail.com

