TEATRO del MONTEVASO

Campi Solari Resideziali
- Tra natura e mitologiaPER I BAMBINI E BAMBINE DA 5 A 11 ANNI

Natura - Teatro - Creatività aà '

giugno | luglio | 2020
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, cineforum...per scoprire l’incanto che è in noi e fuori di noi.

IL TEMA

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) differenti educatori.
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.

Campi Solari Resideziali

MONTEVASO è una grande Tenuta nel cuore della

COSTO 330 €

La quota di iscrizione comprende pensione
completa(vitto, alloggio, biancheria, tutte le
attività e le spese di assicurazione).

COSA PORTARE

STIVALI DI GOMMA, COSTUME DA BAGNO, CREMA SOLARE,
CIABATTE DA PISCINA, ACCAPPATOIO,ASCIUGAMANI,
SCARPE CHIUSE PER LE PASSEGGIATE IN NATURA,
VESTITI DA POTER SPORCARE DURANTE I GIOCHI E
I LABORATORI, QUALCHE PANTALONE LUNGO, FELPA
O MAGLIONCINO(importante perchè la sera è più
fresco).
TORCIA ELETTRICA, QUADERNO,CERE O MATITE PER
COLORARE,COLLA STICK.
DOCUMENTO DI IDENTITÀ E/0 TESSERA SANITARIA
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9.00 risveglio del corpo:esercizi di movimento
gentile e respirazione.
9.30 colazione
10.00 passeggiata teatrale a tema.
Si alterneranno momenti di narrazione e animazione teatrale (a cura di Francesca Pompeo).
La passeggiata contempla sempre un’escursione
in un luogo speciale.
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 costruzione delle dimore per gli abitanti
del bosco e 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
ARRIVO per inizio campi: domenica alle 18.00
PARTENZA(ultimo giorno)arrivo dei genitori sabato mattina alle 10.00, pranzo condiviso, saluti e partenze intorno alle 14:30.
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GIORNATA TIPO

TECNOLOGIE

Non sono ammessi telefoni cellulari per i bambini.
I genitori potranno telefonare ai numeri degli operatori che verranno forniti il giorno
dell’arrivo negli orari che verranno concordati
all’inizio del campo.

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

TEATRO del MONTEVASO

Vi preghiamo di informarci su esigenze alimentari o diete da seguire.
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DIETE SPECIALI
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