
enjoy! 2018
CAMPUS ARTISTICO per ragazzi dai 7 ai 13 anni
Dal 25 giugno al 6 luglio - 1/2 settimane
La nostra proposta ha l’obiettivo di intrattenere ragazzi dai 7 ai 13 anni attraverso
materie e attività artistiche che fanno parte del mondo del teatro e del palcoscenico.
La scelta di due settimane e non di periodi più lunghi, già coperti da numerose
strutture nella zona, viene da una specifica scelta: il periodo estivo è per noi prezioso
per aggiornamento e formazione. Possiamo quindi dedicare uno spazio limitato, ma
proprio per questo specifico. Proponiamo quindi un percorso di due settimane con
attività legate all’arte, al canto e al teatro.
Attività proposte: espressione corporea e danza, canto, trucco teatrale, scenografia e
visione di video legati al lavoro scelto. Ogni giorno tre attività per dare una forma
concreta alle giornate ed invitare genitori ed amici alla fine della settimana per
concludere insieme.
Non mancheranno momenti di gioco e svago.
Luogo: la sede della nostra Associazione in Via Don Folli a Luino
Spazi esterni: Germignaga (parco il Boschetto) e Luino
Ci accompagneranno nelle due settimane:
Per la scenografia e il disegno: Laboratorio Artistico “L’Albero d’Oro” di Antonella
Petese.
Per il canto e il teatro: Laura Zeolla



DETTAGLI
Frequenza: giornaliera, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.30.
L’accoglienza dei ragazzi su richiesta può avvenire anche alle 8.30
A chi si rivolge: bambini e bambine dai 7 ai 13 anni
Quota di partecipazione*:
*La quota di partecipazione comprende il pranzo (che verrà concordato appoggiandosi ad una

struttura nei pressi della nostra sede (Germignaga)

Materiali per la realizzazione delle piccole scenografie/costumi.

E’ possibile scegliere se iscrivere i propri figli una o due settimane:
€ 150,00 una settimana
€ 270,00 per le due settimane o nel caso di due o più fratelli

La partecipazione è aperta a tutti. I nostri ragazzi sono, come soci, già coperti da
assicurazione. I ragazzi esterni devono prevedere € 6,00 per l’assicurazione
Il numero dei posti è limitato a max 14 partecipanti.
Il numerominimo per la realizzazione della settimana di campus è 8 partecipanti.
Termini di iscrizione: Iscrizione entro il 18 maggio attraverso versamento dell’intera
quota*
*L’intera quota verrà restituita nel caso non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti.

Si può usufruire di uno sconto del 10% con iscrizione entro il 4 maggio

Contatti: 348/8935330 - oppure scuoladanzadegrandi@gmail.com
www. scuoladanzadegrandi.it - www.facebook.com/ScuolaDanzaDeGrandi
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