cinque giorni
per danzare,
ballare
e divertirsi,

e per tante
fantastiche avventure
sull’Appennino
Parmense
obiettivi e finalità:

Il campo permette ai bambini di avvicinarsi al mondo della danza, a migliorare le proprie abilità fisiche con metodi innovativi, facili e divertenti, attraverso danze gioco e vere
e proprie coreografie. Sono previste lezioni di gruppo e singole a seconda dei livelli e spazi all’aperto ed al chiuso.
Durante la settimana sono proposte attività e balli per acquisire nuove capacità divertendosi ed imparando a conoscere ed utilizzare il proprio corpo.
Il meraviglioso contesto nel quale si svolge il campo, consente di vivere avvincenti avventure nella natura, aiutando lo sviluppo dei diversi linguaggi: espressivo,
comunicativo, simbolico e immaginativo, anche attraverso giochi di movimento, la scoperta dell'ambiente, la presa di coscienza della propria fisicità, la cooperazione, i
laboratori di manualità e vere e proprie avventure.
Ci avvicineremo al mondo della creatività soprattutto attraverso il gioco e daremo importanza anche ai momenti di libertà e non-attività, dando un valore educativo anche al
vivere insieme, al condividere esperienze nuove e scoperte, all’incontro con l’ambiente, gli animali e con gli altri bambini.

Giornata tipo

Le attività della settimana

7:00 / 7:30

sveglia

8:00

colazione

9:00 – 9:30

mattino
9:30 - 12:30

Pane,
dolci
e
marmellate fatti in casa
Asini, pecore, vitelli e
galline

9:30 – 11:30

governo degli
animali
Lezioni di danza

11:30 – 12:30

Giochi e laboratori organizzati

12:30 – 13:00

ci prepariamo
per il pranzo
pranzo

Lunedì

Martedì

Mercoledì

13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00

attività, relax e
giochi in libertà
attività
organizzate
ci prepariamo
per la cena
cena
attività
organizzate
tutti a dormire

con prodotti aziendali e
preparati in casa
Per
scegliere
di
rilassarsi o di giocare
vedi
attività
della
settimana
per lavarsi, cambiarsi e
preparare la tavola
con prodotti aziendali e
preparati in casa
vedi
attività
della
settimana
in camere divise per
bambine e bambini

Giovedì

Venerdì

sera

14:30 - 19:00

21:00 - 22:30

passeggiata
esplorativa,
lezioni di
danza
caccia al
tesoro,

Giochi
organizzati

escursione
alle cascatelle
bagno nel
torrente
escursione al paese di Musiara
Superiore con gli asini e pic-nic,
Lezioni di danza
prove spettacolo
festa finale e
saluti

passeggiata
notturna con
le lanterne
Giochi
organizzati

Intorno al falò
Racconti e
balli

La struttura:

Gli animatori/docenti sono due, sempre presenti in ogni
momento della settimana, propongono le attività ed i giochi.
Entrambi lavorano regolarmente con bambini e ragazzi con
lezioni individuali e nella gestione di corsi per gruppi.

nell’estate 2021 Danzando sull’Erba ha luogo
da lunedì 23 a venerdì 27 agosto,
il termine di iscrizione è il 15 giugno.
Il costo ad personam è di € 350,00

Zaino per le escursioni, cappello, calzature da
montagna e da interno. Abiti anche caldi, pantaloni
lunghi, abiti per la pioggia, occhiali da sole, salvietta e
asciugamani e costume da bagno.

L’iscrizione si effettua direttamente, entro i termini
indicati, all'azienda agrituristica Casanuova per iscritto
(e-mail) e si intende perfezionata solamente dopo
riconferma della stessa. E' necessario l'invio di un
acconto pari al 50% dell'importo da versare con
bonifico
bancario. Il saldo avverrà il giorno dell'arrivo.

Il corso verrà svolto nel rispetto
delle normative Covid vigenti

Lezioni di danza

pomeriggio

Cosa portare:

Per prenotare:

A loro si affianca l'esperienza dei gestori dell'agriturismo.

arrivo,
sistemazione nelle
camere, giochi per
conoscersi
Lezioni di danza

Periodo e costo:

Ad ospitarci è l'Agriturismo Casanuova, situato all’interno
del Parco dei 100 Laghi, è fattoria didattica della provincia di
Parma e fattoria del Panda, nella quale si tengono da anni
corsi per bambini, ragazzi ed adulti, soggiorni estivi ed
invernali, attività di educazione ambientale e corsi di
perfezionamento musicale. I bambini sono alloggiati in
camere, tutte con bagno, a tre, quattro e cinque posti. A loro
disposizione è l'intera struttura che offre spazi ricreativi e
spazi destinati ad attività alternative. All'esterno l'azienda è
attorniata da 50 ettari di proprietà, con giochi, sentieri e
percorsi attrezzati.
Laura Tanzi inizia a studiare danza
all’età di 8 anni. Si forma presso il CID
Accademia Danza e Spettacolo di
Parma e partecipando a numerosi
stage e concorsi con maestri di fama
nazionale e internazionale. Diplomata
al liceo classico, nel 2017 diventa
maestra certificata GIOCODANZA.
Ha partecipato come comparsa a
diversi spettacoli della Compagnia Artemis Danza e attualmente fa
parte del collettivo di danza contemporanea diretto dalla
coreografa Camilla Negri, RŌDAN Project, con cui nel 2019 ha
danzato all’interno della rassegna VERDI OFF.

Il costo comprende: assicurazione, trattamento di
pensione completa (merende incluse) dal pranzo di
lunedì al pranzo di venerdì compresi. La costante
presenza degli animatori/docenti. I materiali necessari
per le lezioni. L'utilizzo degli ambienti della struttura.
Il costo non comprende: trasporto per e da
l'agriturismo Casanuova, biancheria da bagno,
eventuali extra a carattere personale
e tutto ciò che non è espressamente indicato.

Partecipazione:
Le attività proposte prevedono la partecipazione di
bambini dai 5 ai 9 anni di età.
È possibile partecipare singolarmente o in gruppi.
Numero di partecipanti con cui verrà attivato il campo:
min. 8 max. 15

Arrivo e partenza:
L'arrivo è previsto lunedì dalle ore 10:00 alle ore 11:00,
ora in cui inizieranno le attività.
La ripartenza è prevista venerdì alle ore 16:30, dopo la
festa - spettacolo finale cui potranno prendere parte i
genitori (inizio ore 14:30).
Diadorim Saviola vive a Tizzano Val
Parma, operatore di Fattoria Didattica,
animatore ed educatore ambientale,
micologo,
guida
ambientale
escursionistica e tecnico equestre,
professore
di
pianoforte
e
propedeutica musicale nelle scuole,
collabora con diverse associazioni e
cooperative da oltre 20 anni.

www.agriturismocasanuova.com
agriturismocasanuova@libero.it
Azienda Agricola, Agrituristica e Fattoria Didattica C a s a n u o v a
Strada per Carobbio N° 11
43028 Tizzano Val Parma

info: ☎ e

349 1613984

