
 

 

YSA YOUNG SUMMER ACADEMY 2016 

Bando aggiornato al 20 maggio 2016 

 

Dal 5 al 9 luglio 2016 la Scuola Permanente dell’Abitare organizza, presso la sede 

OCRA Officina Creativa dell’Abitare di Montalcino (SI), la YSA Young Summer Academy 

2016, corso residenziale per ragazzi da 9 a 14 anni. Quattro giorni di lezioni e laboratori 

creativi di architettura, archeologia, teatro e fotografia, a stretto contatto con professori 

e tutor in una cornice di eccezionale bellezza.  

La Young Summer Academy è una esperienza immersiva nel mondo del progetto 

perché progettare è una delle cose che ci contraddistingue dagli altri esseri viventi: 

progettiamo la nostra giornata, progettiamo il nostro lavoro, progettiamo il nostro tempo 

libero. La Young Summer Academy è una scuola che insegna e prepara a progettare.  

I laboratori 

I laboratori sono inseriti all’interno di un percorso didattico tra architettura etrusca e 

romana, rinascimentale e contemporanea, teatro e fotografia. Nei laboratori verrà 

progettato il proprio spazio ideale per studio e tempo libero. 

Architettura. Fantasia e tecnica per imparare a progettare gli spazi per l'uomo.  

Archeologia. Visita al Parco Archeologico di Baratti-Populonia con laboratorio creativo di 

archeologia.  

Teatro. #Altrove_La città dei Balocchi: la storia vista attraverso Lucignolo con Dynamis 

Teatro. 

Fotografia. La fotografia come strumento di comunicazione delle nostre giornate.  

 



 

 

Programma 

martedì 5 luglio 2016 

ore 17.30: accoglienza all'Officina Creativa dell'Abitare di Montalcino e sistemazione nelle 

proprie stanze (per corso residenziale), cena e gelato in piazza.  

mercoledì 6 luglio 2016 

Dopo una buona colazione, presentazione dei laboratori creativi e lezioni di architettura 

con Edoardo Milesi e Michele Manigrasso. Pranzo e visita a un vero cantiere per scoprire 

come i progetti diventano realtà. Percorso tra le vie della città alla scoperta della 

Montalcino rinascimentale. Cena e gelato in piazza. 

giovedì 7 luglio 2016 

Lezione di Elena Pezzotta e scuola di teatro con i Dynamis per imparare ad Abitare lo 

Spazio. Dopo la merenda, spettacolo teatrale a cura di Dynamis Teatro. Cena. 

venerdì 8 luglio 2016 

Un'intera giornata dedicata all'archeologia: visita al Parco Archeologico di Baratti-

Populonia; lezione di Giulia Anna Milesi; laboratorio creativo di archeologia e merenda nel 

Parco. Dopo cena tutti al cinema.  

sabato 9 luglio 2016 

Ultimo giorno di laboratori creativi. Dopo pranzo: allestimento dei progetti nel chiostro e 

presentazione ai genitori. Alle 17.00 consegna degli attestati di partecipazione e grande 

festa di chiusura della Young Summer Academy 2016.  

 

 



 

 

Modalità di partecipazione 

La YSA Young Summer Academy 2016 è rivolta a tutti i ragazzi dai 9 ai 14 anni. 

L'iscrizione è limitata ad un massimo di 14 partecipanti. I genitori dovranno scaricare, 

compilare e inviare il Modulo di Iscrizione entro il 10 giugno 2016 a 

ocra@scuolapermanenteabitare.org con allegata copia dei documenti d'identità del 

ragazzo e del genitore. 

 

Costi 

La YSA Young Summer Academy garantisce 5 giorni di Full Immersion all'Officina 

Creativa dell'Abitare di Montalcino (SI) con laboratori creativi e visite guidate.  

Corso Residenziale: € 490 con pernottamento all'Officina Creativa dell'Abitare di 

Montalcino. 

Corso non Residenziale: € 430 escluso pernottamento all'Officina Creativa dell'Abitare di 

Montalcino. 

 

Modalità di pagamento 

Alla conferma dell’accettazione da parte della segreteria organizzativa, si potrà procedere 

con il versamento della tassa d’iscrizione tramite bonifico bancario di una rata unica in 

base al corso prescelto. 

Le quote non comprendono: spostamento privato da e verso Montalcino a inizio e fine 

corso.  

 



 

 

INFO 

YSA Young Summer Academy 2016 

5/9 luglio 2016 

OCRA Via Boldrini 4 Montalcino 

Scuola Permanente dell’Abitare 

Sede Albino (BG)  
Via Valle del Muto 25 
T +39 035 772 499 info@scuolapermanenteabitare.org 

Sede di Montalcino (SI)  
Via Boldrini 4 
T +39 0577 847 065 ocra@scuolapermanenteabitare.org 

Ufficio Stampa  

Roberta Melasecca   ufficiostampa@archos.it     +39 349 4945612 


