AL CENTRO DELLE ARTI IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO!
Iniziano le vacanze?! Benissimo! Dall’11 giugno, il TEATRO MUNICIPALE PASQUALE DE
ANGELIS aprirà le porte a ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 anni con il CENTRO DELLE ARTI : dalla
mattina al pomeriggio, dal lunedì al venerdì un calendario irresistibile con Teatro, Capoeira, Drum
Circle, Pittura e Cinema!
Ecco di seguito il nostro programma … che aspettate?
Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno ad esaurimento dei 25 posti disponibili!

Tutte le mattine si gioca al gioco del Teatro!
Dal lunedì al venerdì dalle ORE 9,30 alle ORE 12
CORSO DI TEATRO PER BAMBINI
INSEGNANTE GIORGIO SQUILLONI
È nostra convinzione che il teatro sia un gioco poliedrico dalle multiformi potenzialità. Il bambino
è strutturato su di una modalità elettiva di comunicazione: giocare per conoscere. Se poi
consideriamo che il teatro oltre alla sua forte componente ludica rappresenta un fattore educativo e
cioè elemento di sana crescita, fornire ad un gruppo di bambini un percorso ludico che abbia come
mezzo e fine il “gioco del teatro” significa proporre un’attività diversa dall’intrattenimento fine a
se stesso, una forma di aggregazione non competitiva dalle forti ricadute in termini psichici, sociali
e culturali.
… e poi si gioca la Capoeira!
Il Lunedì e il mercoledì dalle 14,30 alle 16
LA CAPOEIRA PER I BAMBINI
Insegnante Contra Mestre Yuri D’Alessandro
https://www.soluna.it/capoeira-bambini/
La Capoeira è un’arte marziale al ritmo di musica! È una disciplina completa particolarmente adatta
ai bambini: favorisce lo sviluppo armonioso dal punto di vista fisico, psicologico, relazionale,
culturale e sociale. Il bambino acquisisce coordinazione, sviluppa la motricità globale e gli aspetti
visuo-spaziali e visuo-motori. Favorisce lo sviluppo di attenzione e concentrazione, degli aspetti
immaginativi, della capacità di simbolizzazione, del senso di appartenenza al gruppo e valorizza le
risorse e le differenze individuali.
E al ritmo delle percussioni ci divertiamo!
Il Martedì dalle 14,30 alle 16
DRUM CIRCLE
Insegnante Lorenzo Rompato
Il ritmo è la vitamina necessaria per i nostri figli!
Il ritmo insegna a tenere il tempo, a stare col prossimo in armonia, ad ascoltare! (...gli altri e se
stessi!!!).
Il ritmo fa muovere il corpo, fa respirare, fa battere il cuore.
Il ritmo unisce le differenze e le rende complementari. Il ritmo fa incontrare gli sconosciuti e li fa
dialogare.
Il ritmo trasforma gli individui in gruppo organizzato.
Il ritmo è divertente e diverte… Ecco perché è una vitamina imprescindibile e irrinunciabile, ecco
perché è importante per chi sta crescendo venire a questo meraviglioso centro estivo!

Con i colori giochiamo con la fantasia!
Il Giovedì dalle 14,30 alle 16
PITTURA E DISEGNO PER BAMBINI: TEATRO, MASCHERE E COLORI
Insegnante Valerio Scarapazzi
https://www.artmajeur.com/valesca
I bambini disegneranno e dipingeranno delle maschere di personaggi esistenti o immaginari… il
disegno e il colore sono mezzi di espressione, comunicazione e sviluppo fondamentale per la
crescita dei nostri bambini!
E per finire… Cinema!
Venerdì dalle 14,30 alle 16
CINEMA PER BAMBINI
Proiezione di film per bambini
Costo settimanale 110 euro/pranzo escluso con possibilità di catering giornaliero al costo di 4 euro al giorno!
È inoltre possibile poter partecipare ai singoli corsi pomeridiani di Capoeira, Drum Circle e Pittura con entrate
singole al costo di 10 euro. Vi aspettiamo! Lo Staff IL CENTRO DELLE ARTI
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