
da giugno 

a settembre
presso

Teatro Calcara

TUTTI

A TEATRO 

QUEST’ESTATE!

LABORATORI CREATIVIPER DARE FORMAALLA PROPRIA FANTASIA
per info e iscrizioniE’ vivamente consigliato effettuare la pre-iscrizione ai centri estivi 
tramite mail o telefono. 

L’iscrizione deve però essere completata 
presso il nostro ufficio 

categoricamente entro il venerdì precedente 
la settimana di frequenza.

il teatro ti fa risparmiare !
scopri come su 

www.teatrodelletemperie.com

presso TEATRO CALCARA
via G. Garibaldi, 56

40056 Valsamoggia loc. Calcara di Crespellano

051 96 30 37
segreteria@teatrodelletemperie.com

www.teatrodelletemperie.com

la nostra giornata

7:45 - 9:00
9:00 - 10:30

10:30 - 11:00

12:30 - 14:00
11:00 - 12:30

accoglienza
attività
merenda

pranzo e/o ritiro
attività

14:00 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 18:00

riposino o compiti
merenda e giochi
attività e/o ritiro

part-time full-time
Comune di 

ValsamoggiaCENTRO ESTIVO A TEATRO

www.teatrodelletemperie.com



centro estivo 6-10 anni

centro estivo 11-13 anni

centro estivo 3-5 anni

programma

11-13 anni

6-10 anni

3-5 anni
i nost r i centr i e st i v i

dal 25 al 29 luglio il circo degli attrezzi
nastri e cerchi... palline e clavette... per scoprire un mondo nuovo!

dal 18 al 22 luglio il circo volante!
tecniche base di acrobatica aerea... per andare sempre più in alto!

dall’11 al 15 luglio non ti dirò nemmeno una parola!
avete mai provato a comunicare senza usare le parole? Un modo c’è 
ed è molto divertente... un modo strambo di raccontare e raccontarsi.

dal 29 agosto al 2 settembre noi facciamo musical!
e se oltre a recitare, si balla e si canta allora è tutto più divertente!

dal 5 al 9 settembre noi rifacciamo musical!
e se lo rifacessimo?!... daccapo e meglio e più intensamente?!

dal 20 al 24 giugno chi sei tu?!
giochiamo ad essere altre persone... e se io fossi completamente 
diverso da me?! Mille personaggi da costruire ed immaginare insieme.

dal 13 al 17 giugno improvvisamente teatro!
per scoprire e sperimentare le tecniche dell’improvvisazione... lasciate 
lavorare l’istinto e la creatività...

dal 4 all’8 luglio it’s time to play!
un’occasione imperdibile per mettere alla prova il proprio inglese in 
modo divertente... ridendo s’impara... (con insegnante madrelingua)

dal 27 giugno all’1 luglio mi è sembrato di vedere un’ombra!
una luce nel buio... e centinaia di ombre possibili per raccontare 
migliaia di storie diverse.

dal 4 all’8 luglio i Cambiaforme e la magia della trasformazione
pronti, partenza, via!... andiamo a visitare l’isola dei Cambiaforme dove 
tutto cambia e non è mai la stessa cosa... mai, mai, mai...

un pupazzo vivo?... parla?... è impossibile!... no, esistono pupazzi 
viventi pieni di magia ed immaginazione.

dal 5 al 9 settembre puppiti pappeti pò

Do, Re e Mi si sono nascosti... l’unico modo per farli uscire è cantare la 
loro canzone preferita... siete pronti?!...

dal 29 agosto al 2 settembre alla ricerca di DO, RE e MI

oh, mamma cosa vedo?!... un lupo, una strega, un orco!... ma no, 
tranquilli, sono solo delle ombre... ombre magiche e stupefacenti...

dal 25 al 29 luglio una valigia piena di storie luminose
avete mai sentito parlare di un circo sulle nuvole?... è lì che vivono i nasi 
rossi insieme a tante altre buffe creature fantastiche.

dal 18 al 22 luglio l’isola dei nasi rossi
la piccola Emi ha perso i suoi “colori” e le sue emozioni. 
Andiamo ad aiutarla?!

dall’11 al 15 luglio Emi Arcobaleno

Giochi, laboratori, attività manipolative, avventure e sorprese, immersi nella magia del 
teatro: tanti modi per raccontare e raccontarsi, tanti linguaggi e strumenti da usare per 
esprimere la propria creatività. Incontreremo personaggi stravaganti e conosceremo le loro 
magnifiche storie. Raggiungeremo insieme il mondo dell’immaginazione dove emozioni, 
curiosità e voglia di scoprire, costruire e conoscere crescono libere e spensierate.

Un’estate in compagnia di altre ragazze e altri ragazzi con cui condividere un percorso 
che settimana dopo settimana prevede di diversificare le attività ed assaporare diverse 
forme di espressione teatrale. Attraverso il confronto emotivo con i propri compagni e per 
mezzo di laboratori creativi, attività manipolative e giochi scopriremo le nostre potenzialità 
espressive e relazionali.

Il teatro come un mezzo per esplorare le proprie emozioni, i propri bisogni e desideri. 
Attraverso tutti i linguaggi e gli strumenti possibili giocheremo senza paura a valorizzare 
le attitudini, le fragilità e le potenzialità di ognuno. Ogni ragazzo/a avrà la possibilità di 
esprimersi liberamente in un contesto protetto e sicuro attraverso le diverse tecniche 
teatrali che gli metteremo a disposizione. Un’occasione unica per di-mostrare a noi stessi 
e al mondo cosa davvero abbiamo dentro.

come sorprendersi e sorprendere con le tecniche dell’improvvisazione!
improvvisa-mentedal 13 al 17 giugno

puoi far esplodere la tua immaginazione con le maschere: un 
potentissimo mezzo per scoprire i lati più nascosti di sè e degli altri.

che commedia!... dell’arte...dal 20 al 24 giugno

esperimenti di scrittura creativa: dall’idea fino alla messa in scena.
ed ho in mente... una storia!dal 27 giugno all’1 luglio

un’intera settimana di teatro in inglese! (con insegnante madrelingua)
do you speak theatre?!dal 4 all’8 luglio

dove non potrai mai arrivare con le parole... arrivaci con i gesti!
un’arte... da lasciarti senza parole!dall’ 11 al 15 luglio

impara a volare senza ali... 
l’arte circense - acrobatica aereadal 18 al 22 luglio

tanti curiosi oggetti che possono diventare spettacolari!
l’arte circense - gli attrezzi del circodal 25 al 29 luglio

canto, danza e recitazione... tu a 360 gradi di spettacolo!
che mondo sarebbe senza musical?!dal 29 agosto al 2 settembre

dove le proprie emozioni possono liberarsi leggere e potenti!
essere o non essere... questo è il monologo!dal 5 al 9 settembre


