2013

Estate giovani
workshops
Programma
attività settimanali

attività straordinarie

Aspettando...
Estate giovani
domenica 16 giugno

Camminata GLI ANTICHI
SENTIERI DI ALBERETO
partenza: Castello di Albereto ore 10,00. Ritorno
ore 16,00. Una passeggiata nella natura, per attraversare
insieme il bosco di Albereto e il parco del Marano sino a
Faetano, con sosta per il pranzo al sacco. La partecipazione
all’escursione è aperta a tutti, adulti e ragazzi.
Evento a cura del Comune di Montescudo

sabato 22 giugno

MALAFESTA
Trarivi - Chiesa della Pace
Dalle 21 alle 24 Video installazione “La memoria della
carne” di Instabili Vaganti. Installazione video che nasce da
una ricerca nei luoghi attraversati dalla linea gotica sull’Appennino Emiliano e da una serie di interventi site-specific
nei luoghi dell’eccidio di Montesole.
Ore 21.30 Concerto “Music for Wilder Mann” di Teho
Teardo Il nuovo progetto di Teho Teardo ispirato a The Wilder Mann, image of the savage, libro fotografico di Charles
Freger. La musica accompagnerà le fotografie dell’autore
francese proiettate sui resti della chiesa della pace.
Evento a cura della Provincia di Rimini, Politiche Giovanili

lunedì ore 17 - 19
----> montescudo
Teatro Comunale Rosaspina – Piazza Municipio, 1

teatro
Teatro? Sì, grazie!

GIOCAMARE

appuntamenti

Teatro come scoperta, come scommessa, come terra sconosciuta da esplorare con curiosità e divertimento. Teatro
come luogo dove si lasciano fuori dalla porta giudizi e paure
di essere giudicati, e prendono vita idee, storie movimenti,
emozioni che ognuno ha dentro di sé ma spesso non trova il
luogo, il modo per farle uscire e scoprirle. Questo corso, vuole partire da un teatro inteso in questo senso, come momento
in cui ci si spoglia delle paure, dei preconcetti di tutti i giorni
per dare spazio alla fantasia, e ai propri sogni.
Il laboratorio prevede come fine del percorso una messa in
scena, per un confronto con il pubblico delle scoperte fatte
durante questo cammino.
A cura di L’Attoscuro Teatro, Paola Doghieri e Cristiana Miscione
www.lattoscuro.blogspot.com/
Numero minimo di iscritti: 7 Numero massimo di iscritti: 20

appuntamenti
giugno 24/6 - luglio 1/7 8/7 15/7 22/7 29/7 - agosto
5/8 <pausa ferragostana> 19/8 26/8 - settembre 2/9

martedì ore 15.30 / 17.30
----> santa maria del piano

Numero minimo di iscritti: 3
Numero massimo di iscritti: 20

per partecipare

appuntamenti

L’iscrizione:
Alle attività possono iscriversi tutti i ragazzi e le ragazze
di età compresa tra 11 e 18 anni residenti nel Comune di
Montescudo o domiciliati o frequentanti le Scuole di Montescudo. Le iscrizioni saranno aperte dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 13.30, dal 10 al 22 giugno, presso
il Comune di Montescudo - Ufficio di Segreteria, Piazza
Municipio, 1 – Montescudo.
Il modulo di iscrizione è anche scaricabile dal sito: http://
www.comune.montescudo.rn.it/Giovani.aspx
Il programma:
È ORGANIZZATO PER CONSENTIRE A CHIUNQUE LO
DESIDERI DI PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITÀ.
Si può partecipare liberamente alle attività, ma prima occorre iscriversi scegliendo le attività che si intende seguire.
I CORSI CHE NON AVRANNO RAGGIUNTO IL MINIMO
DI ISCRITTI NON SARANNO ATTIVATI.
A fine estate chi avrà frequentato le attività riceverà un attestato.

giovedì ore 9 - 11
----> Trarivi Campi sportivi

sport
Basket, volley e…
Un modo diverso di fare sport! Attività individuali, a
coppie, piccoli gruppi. Giochi di creatività, cooperazione,
collaborazione e giochi a squadre. Giochi, gare e tornei per
divertirsi con Basket, Volley e altre attività!

appuntamenti
giugno 27/6 - luglio 4/7 11/7 18/7 25/7 - agosto
1/8 8/8 <pausa ferragostana> 22/8 29/8 - settembre 5/9

giovedì ore 16-18
----> Montescudo

Centro di Aggregazione Giovanile “HOPE”
Via S.Apollinare

a cura di Associazione Culturale Distretto della Musica Valmarecchia – Maestro Lucio Aiello

Evento a cura dell’Unione Valconca

giugno 26/6 - luglio 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7
- agosto 7/8 <pausa ferragostana> - 21/8 28/8 –
settembre 4/9

a cura di Associazione Uisp
Numero minimo di iscritti: 7 Numero massimo di iscritti: 20

Corso di chitarra elettrica
Corso propedeutico alla chitarra elettrica, alla scoperta di
tutto quello che è musica per le nostre orecchie!

Anche quest’anno riparte Giocamare!
Tanto sole e mare dal lunedì al sabato dalle 8,00
alle 12,00 presso la Spiaggia della Valconca –
zona 7 Riccione; Servizio di trasporto assicurato

A cura dell’Associazione Outdoor Adventure – Francesco
D’Agostino; www.survivalbushcraft.it
Numero minimo di iscritti: 3 Numero massimo di iscritti: 15

musica
Sulle sei corde dal pop al rock

dall’8 luglio al 3 agosto

zare segnali di pericolo internazionalmente riconosciuti,
trovare l’acqua e renderla potabile, pesca e cibo selvatico
individuarlo e prepararlo, cattura e caccia, metodi di navigazione naturale (ombre, sole, luna e stelle).

Giovani
Evolutie
COnsapevoli

giugno 25/6 - luglio 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 - agosto
6/8 <pausa ferragostana> 20/8 27/8 - settembre 3/9

mercoledì ore 8 - 12
----> albereto zona boschiva
Luoghi di appuntamento: Chiesa di Albereto

bushcraft
Sopravvivere nella natura
Propone un concetto nuovo ed unico nel campo dell’intrattenimento, dell’istruzione e della preparazione alle abilità.
È un’attività veramente diversa ed emozionante. Sviluppa la
destrezza che potrebbe salvare la vita. È divertente e gratificante per tutti coloro che ne prendono parte. Crea una vera
auto sufficienza. Promuove il lavoro di squadra e capacità di
comunicazione. I Corsi forniscono l’opportunità di imparare
molte nuove capacità potenziali, come improvvisare un riparo
naturale , accendere e gestire un fuoco, costruire ed utiliz-

Sala delle Associazioni – Centro in Centro
Via Roma, 1 – secondo piano

manualità e riciclo
Ricicliamo insieme

Per sperimentare insieme che con niente si crea tutto,
occorre solo avere pazienza e fantasia.
Per imparare che riciclare in modo creativo può essere facile, divertente ed istruttivo. Trasformeremo insieme oggetti
vecchi e non più utilizzabili in tutto ciò che ci suggerisce la
fantasia: giocattoli, arredi …opere d’arte!
a cura del Gruppo Informale Fatto a Mano
Numero minimo di iscritti: 7 Numero massimo di iscritti: 20

appuntamenti
giugno 27/6 - luglio 4/7 11/7 18/7 25/7 - agosto
1/8 8/8 <pausa ferragostana> 22/8 29/8 - settembre 5/9

venerdì ore 10 - 13
ore 15 - 18
----> santa maria del piano
Centro di Aggregazione Giovanile “HOPE”
Via S. Apollinare

graffiti writing
I love graffiti!

Giovani
Evolutie
COnsapevoli

Per imparare le tecniche del graffiti writing e liberare la
propria creatività e fantasia!
a cura di Federico “Kor1” Zenobi – Zetart
giovane artista di fama internazionale; www.zetart.it
Numero minimo di iscritti: 7 Numero massimo di iscritti: 15

Comune di
Montescudo (RN)
Assessorato
alle Politiche
Giovanili

con il contributo di:

appuntamenti
giugno 28/6 - luglio 5/7 e 12/7

