Alice nel Paese del Teatro
INFORMAZIONI CENTRO ESTIVO
Età 6-11 anni
Alice nel paese del teatro è un laboratorio teatrale estivo per bambini dai 6 agli 11 anni, per immergersi
nel meraviglioso mondo del teatro, della musica, del gioco, della danza.
Questo laboratorio intende avvicinare i bambini alla scoperta del mondo teatrale, ma anche fornire loro
degli strumenti per vincere la timidezza, superare i propri limiti, imparare a stare con gli altri, lavorare
con le mani in modo creativo. Infatti, vengono proposte sia attività inerenti la pratica teatrale che
attività ludiche, ricreative, manuali e di socializzazione.
La mattina è dedicata all’attività teatrale, attraverso la quale i bambini sono stimolati ad esprimere
liberamente la propria creatività, partendo dal gioco e da esercizi che favoriscano l’espressività
corporea. Nel pomeriggio viene dato spazio ad attività di gioco, animazione e socializzazione con
giochi di società e materiale ludico di ogni tipo e varie iniziative legate ai temi del gioco e del
giocattolo.
Tutti i venerdì pomeriggio è prevista una piccola rappresentazione aperta al pubblico, dell’attività
teatrale svolta durante tutta la settimana.
Periodo e sede del centro estivo
Dal 7 giugno al 29 luglio, dal lunedì al venerdì presso Teatro dei Venti (Via San Giovanni Bosco, 150 Modena).
TURNI
Dal 07 al 10 giugno (I turno)
Dal 13 al 17 giugno (II turno)
Dal 20 al 24 giugno (III turno)
Dal 27 giugno al 01luglio (IV turno)
Dal 04 al 08 luglio (V turno)
Dal 11 al 15 luglio (VI turno)
Dal 18 luglio al 22 luglio (VII turno)
Dal 25 luglio al 29 luglio (VIII turno)
Al raggiungimento di 10 iscritti eventualmente
Dal 29 agosto al 02 settembre (IX turno)

Dal 05 settembre al 09 settembre (X turno)

Programma quotidiano
8.00/9.00 accoglienza (su richiesta accoglienza anticipata alle ore 07.30 con un piccolo contributo
da aggiungere alla quota di iscrizione settimanale)
9.00/10.30 attività teatrale presso Teatro dei Venti
10.30/11.00 merenda
11.00/13.00 attività laboratoriali, creative e di costruzione di oggetti e utensili teatrali all’aria
aperta
13.00/14.00 pranzo
14.00/15.00 gioco libero, possibilità di fare compiti estivi, lettura e riposo
15.00/16.30 attività ludico-ricreative presso gli spazi della Ludoteca
16.30/17.00 merenda
17.00/17.30 attività ludico-ricreative presso gli spazi della Ludoteca (18.00 con un piccolo
contributo da aggiungere alla quota di iscrizione settimanale)

(dalle 8.00 alle 13.00 part-time - dalle 8.00 alle 14:00 part-time con pranzo - dalle 8.00 alle 17.30 fulltime)
Quote
- Part-time con merenda (orario 8.00-12.30): € 55,00
- Part-time con merenda e pranzo (orario 8.00-14.00): € 70,00
- Tempo pieno con 2 merende e pranzo (orario 8.00-17.30): € 90,00
-

Per l’accoglienza anticipata è richiesto un contributo settimanale di 5€ (dalle 07:30)
Per il prolungamento pomeridiano è richiesto un contributo settimanale di 5€ (fino alle 18:00)
Per entrambe le richieste si farà un forfait di 10€

PER I FRATELLI: È previsto uno sconto del 10% sulla quota complessiva da versare

PER CHI SI ISCRIVE A PIU’ TURNI ATICIPATAMENTE (almeno 3): È previsto uno sconto del
10% sulla quota complessiva da versare.
Le settimane di partecipazione devono essere segnalate nell'apposito modulo di domanda d'iscrizione al
centro estivo entro il giovedì precedente l’inizio del turno.
Assicurazione
Garanzie assicurative previste da Tessera Arci

