TEATRO del MONTEVASO

Campi Solari Resideziali
- I popoli del mondo PER I BAMBINI E BAMBINE DA 5 A 11 ANNI

Natura - Teatro - Creatività aà ' - Yoga

giugno 16-21 | luglio 21-26 | agosto 25-30
INFO e PRENOTAZIONI: Francesca 333.859.29.86
info@teatrodelmontevaso.it
www.teatrodelmontevaso.it

La nostra proposta

Una settimana di vita a contatto con la natura, nella
campagna toscana dove sperimentare, attraverso il
teatro, un nuovo modo di stare con sé, con gli
altri e nel mondo.
Passeggiate e racconti mitologici, travestimenti,
rituali giocosi e gioiosi, raccolta di erbe e
piccole preparazioni di tisane, olii essenziali, laboratori creativi, giochi, canti e danze, cineforu...
per scoprire l’incanto che è in noi e fuori di
noi.

Il tema

Nelle diverse settimane lavoreremo sui popoli
del mondo, ogni giornata sarà dedicata ad una
cultura diversa e la giornata finale sarà di
sintesi di tutto il lavoro fatto.
L’intento del campus è quello di riscoprire
un’armonia e un senso di magico nel mondo e negli
altri.
Per accogliere l’incanto bisogna creare un vuoto
perché una sorpresa accada, il nostro compito
sarà riuscire a cogliere ciò che arriva e cercare
di trovare insieme il modo migliore per farlo
sbocciare.
L’alloggio è previsto nelle case bianche del
l’agriturismo con la presenza costante degli operatori,
tutti i pasti e le merende saranno forniti
dall’agriturismo.
I laboratori saranno all’aperto e nella nostra
sala lavoro appositamente attrezzata.
Le passeggiate saranno su percorsi sempre diversi.
I progetti didattici sono ideati e curati da
Francesca Pompeo, attrice e formatrice specializzata
in teatro per bambini.Con lei presenti per attività
specifiche(a seconda del numero e dell’età dei
partecipanti) Marlena Logozzo grafica decoratrice;
Olivia Catanorchi operatrice olistica.
Sul sito www.teatrodelmontevaso.it tutti i curricula.
Tutto potrà subire variazioni in fase progettuale
in base all’età e al numero ed alle esigenze
dei bambini ma anche rispetto alle energie e
alle dinamiche che si creeranno.
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campagna toscana, fra Volterra e il mare.
Qui da oltre 20 anni ha sede una compagnia teatrale
che da sempre lavora con e per i bambini e i
ragazzi.
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Montevaso è una grande Tenuta nel cuore della
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9.00 risveglio del corpo:esercizi di movimento
gentile e respirazione.
9.30 colazione
10.00 passeggiata teatrale a tema.
La passeggiata teatrale prevede una camminata
nel bosco o in natura durante la quale si alternano momenti di narrazione teatrale sui miti
e le storie legati ai popoli antichi e momenti di animazione teatrale (a cura di Francesca
Pompeo).
La passeggiata contempla sempre un’escursione
in un luogo magico.
13.00 pranzo e sistemazione degli spazi con gli
operatori
14.30 laboratorio:tutti i laboratori partono
dalla lettura di un libro sul tema e si differenziano a seconda della giornata.
17.00 merenda
17.30 prosecuzione del laboratorio o lavoro
individuale(il diario e il quaderno, la raccolta del materiale, la preparazione delle tisane
e degli oli, la costruzione delle dimore dei
popoli o dei doni agli alberi)
19.00 cura di sé e dell’igiene personale
20.00 cena e sistemazione spazi
21.00 visione di un film o cartone animato o attività finale
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Giornata Tipo

Arrivo per inizio campi: la domenica alle 18.00/
partenza(ultimo giorno)arrivo dei genitori verso le 17.00 condivisione della merenda preparata dai bimbi, saluti e partenze intorno alle
18.00/18.30)
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LUNEDI’(popoli del mediterraneo)
Passeggiata con racconti di miti di creazione dei popoli del mediterraneo(antichi
egizi,etruschi,greci)la grande madre terra.
Escursione:antica miniera di rame.
Laboratorio pomeridiano:creazione olii per
il corpo e balsami e ci prepariamo per le
mummie!!!Costruzione di totem in natura.
Dopo cena:film
MARTEDI’(popoli dell ‘immaginario)
Passeggiata con storie di mitologia,dal mito di
Atlandide alle storie sul diluvio presenti in
molte tradizioni.
Escursione:piscina con pranzo al sacco in piscina.
Raccolta di erbe officinali e merenda con tè e
tisane dalle erbe raccolte.
Preparazione di tisane e pozioni magiche.
Costruzione di ikebana/lanterne in natura.
Dopo cena:film
MERCOLEDI’(popoli del nord europa)
Passeggiata con racconti dalla tradizione celtica.
Laboratorio pomeridiano con le pozioni di Panoramix e costruzione di totem in natura.
Cena intorno al fuoco con giochi di gruppo
all’aperto(travestimenti e metamorfosi per
escursione notturna fino al cerchio sacro del
fuoco).
GIOVEDI’(popoli del Sud America - la mitologia
pre colombiana.
Escursione al mulino.
Laboratorio di colori dalla natura e trucchi ,
preparazione tortillas e pop corns.
Costruzione della tenda degli indiani del Nord
America.
Dopo cena:film
VENERDI’Mattina - oganizzazione del materiale:
preparazione di tutti gli elaborati da portare
a casa, sistemazione del diario e delle opere
grafiche.
Pomeriggio - I popoli in cucina:preparazione
della merenda da offrire ai genitori.
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La settimana

COSA PORTARE

STIVALI DI GOMMA,COSTUME DA BAGNO,CIABATTE DA
PISCINA, ACCAPPATOIO,ASCIUGAMANI, scarpe chiuse per le passeggiate in natura, vestiti da poter sporcare durante i giochi e i laboratori,
felpa o maglioncino(importante perchè la sera
è più fresco)
torcia elettrica, QUADERNO,CERE o MATITE PER
COLORARE,COLLA STICK,chiavetta USB (facoltativa).
documento di identità e/0 tessera sanitaria

DIETE SPECIALI

Vi preghiamo di informarci su esigenze alimentari o diete da seguire.
La nostra idea è di fare un menu in tema con
la giornata e dunque assaggiare i cibi tipici
delle varie parti del mondo(cous cous, pasta di
grano kamut, riso, mais e legumi…)
Ovviamente un menu etnico adatto ai bambini!

PER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI
TEATRO DEL MONTEVASO
presso AGRITURISMO MONTEVASO

Tel: FRANCESCA 3338592986
Mail: info@teatrodelmontevaso.it
Web: www.teatrodelmontevaso.it
Strada Provinciale del Montevaso Km 17.500,
Comune di Chianni
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La quota di iscrizione comprende pensione
completa(vitto, alloggio, biancheria, tutte le
attività e le spese di assicurazione).
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COSTO 290€
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