
ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI 

Ti senti un po' stonato, ma ti alleni ogni giorno sotto la doccia? Pensi che "Il 

richiamo della strada" sia un arnese per cacciatori? nei tuoi sogni di bambino la 

chitarra era una spada? quando devi intonare un canto la voce ti muore in gola? 

Sorridi, "NOTE DI BRANCA" ti aspetta!!!! 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



SCOPRIREMO INSIEME: 

✔ Canti, canoni, danze e BANs utilizzabili in branco, cerchio, reparto e clan  

✔ Idee e suggerimenti per attività musicali per la vita scout  

✔ La tipicità del fuoco di campo e del fuoco di bivacco, del cerchio di famiglia 
felice, della veglia R/S  

✔ L'utilizzo del canto nella liturgia analizzato e vissuto nella celebrazione 
eucaristica 

PORTA CON TE: 

Uniforme completa, uno o più strumenti musicali che sai suonare (anche ritmici e anche auto-

costruiti), canzonieri, la Bibbia, una torcia elettrica, un paio di scarpe di ricambio, scarponi, giacca 

a vento, una foto tessera. Si consiglia di portare un registratore portatile, fotocamera e/o 

videocamera digitale!!! 

Porta una specialità eno-gastronomica della tua zona di provenienza. Porta tutto il 

tuo entusiasmo e la tua carica musicale.... TI ASPETTIAMO!!! 

N.B. Lo stage avrà inizio domenica 30 ottobre alle ore 10.00 

e terminerà martedì 1 novembre alle ore 16.00.  

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2016 

Riceverete tutte le indicazioni per raggiungere la base di Spettine e 
altre informazioni logistiche dopo la vostra iscrizione. 

P.S. per agevolare i capi che provengono da altre regioni, la base sarà 
aperta per il pernottamento (cena del 29 e colazione del 30 escluse) già 
da sabato 29 ottobre dalle ore 18.30 in poi previa conferma telefonica al 

segretario della base Franco Veneziani (Tel. 338/8925090).  

NOTEDIBRANCA è il nostro gruppo su Facebook, vieni a 
trovarci!  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

ufficioeventiragazzi@agesci.it  
buonacaccia.net   >   Eventi    >   formazione permanente   >   Laboratori 

www.notedibranca.it 

 


