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Fondazione Golinelli: laboratori estivi per bambini
e ragazzi
La Fondazione Golinelli propone per il periodo estivo da metà giugno fino a settembre
2020 laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni laboratori settimanali alternativi per
immergersi nella tecnologia, scienza , astronomia e musica.
MusiCamp: un laboratorio estivo di improvvisazione e tecnologie musicali" - da 8 a
10 anni - dal 20 al 24 luglio 2020.
Durante questa settimana, in collaborazione con Bologna Festival e in co-progettazione
con il centro di produzione, ricerca e didattica Tempo Reale di Firenze, i giovani si
cimentano con attività dedicate all’ascolto consapevole e all’educazione al suono.
L'obiettivo è realizzare una composizione musicale sul tema della distanza, tematica
attuale, sulla quale riflettere in termini emotivi e musicali.
Fasce orarie: a scelta tra 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Costo: gratuito
Info e prenotazioni: eventi@fondazionegolinelli.it; 051-0923217
Techno camp - da 11 a 13 anni, una settimana (dal lunedì al venerdì) a scelta dal 6 luglio
al 4 settembre 2020.
Campo estivo per ragazzi su coding, elettronica e stampa 3D, la cassetta degli attrezzi
perfetta per creare e sperimentare in libertà.
Periodi:
6/10 luglio ore 9.00-13.00
6/10 luglio, ore 14.00-18.00
31 agosto/4 settembre; ore 14.00-18.00
Costo: la tariffa a ragazzo per una settimana di campo è pari 160 euro
Info e prenotazioni: info@g-lab.eu; 051-0923208
Un estate da inventori - da 11 a 13 anni, una settimana (dal lunedì al venerdì) a scelta
dal 13 luglio all'11 settembre 2020
Campo estivo per imparare il coding, strumento di espressione personale e mezzo con cui
creare oggetti fisici e digitali autentici. Si sperimenta con il codice, con la creazione di
robot pittori e la loro programmazione, in un perfetto dialogo tra arte e tecnologia che
permette di imparare facendo.
Periodi:
13/17 luglio, ore 9.00-13.00
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13/17 luglio, ore 14.00-18.00
7/11 settembre; ore 14.00-18.00
Costo: la tariffa a ragazzo per una settimana di campo è pari a 160€
Info e prenotazioni: info@g-lab.eu; 0510923208
Da Margherita Hack ad AsroSamantha: dalla Luna alle stelle - dai 6 ai 10 anni, una
settimana (dal lunedì al venerdì) a scelta dal 6 luglio al 4 settembre 2020.
Periodi:
6/10 luglio ore 9.00-13.00
6/10 luglio ore 14.00-18.00
31 agosto/4 settembre ore 9.00-13.00
Campo estivo che propone una settimana alla scoperta degli astri e della Luna attraverso
l’uso di tecnologie e strumentazioni digitali, accompagnati da due grandi scienziate
italiane: Margherita Hack e Samantha Cristoforetti.
Costo: la tariffa a bambino per una settimana di campo è pari a 120€
Info e prenotazioni: eventi@fondazionegolinelli.it; 051-0923217
Creativity-Science Camp: creare usando la scienza - dai 6 ai 10 anni, dal 13 luglio all'
11 settembre 2020.
Campo estivo per bambini. In programma curiosi esperimenti, osservazioni al microscopio
e colorate reazioni chimiche che permettono ai partecipanti di avvicinarsi all’affascinante
mondo della scienza e al metodo scientifico. Inoltre, ispirandosi ai temi scientifici trattati, i
bambini realizzano personali creazioni artistiche.
Periodi:
13/17 luglio ore 9.00-13.00
13/17 luglio ore 14.00-18.00
7/11 settembre; ore 9.00-13.00
Costo: la tariffa a bambino per una settimana di campo è pari a 120€
Info e prenotazioni: eventi@fondazionegolinelli.it; 051-0923217
Sede laboratori: Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna
Nel rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali in merito all'emergenza Coronavirus è
stata rivista la proposta di campi estivi 2020. I campi, prima pensati per l'intera giornata
sono stati ridotti a mezza giornata per evitare momenti di aggregazione durante il pasto. Il
numero di partecipanti per gruppo è stato ridotto a un massimo di 12 bambini.
Per informazioni consultare il sito https://www.fondazionegolinelli.it/

