
    

Summer Camp registration DEADLINE is Wednesday, June 27th 
 

IL CAMPUS ESTIVO 
TEATRO, DANZA E CANTO 

In inglese 
CLUB HOUSE di CCR 

9 Luglio – 3 Agosto 2018 
Orario:9:00-17:00  

Ingresso dalle 8:30 Uscita fino alle 17:30 
 

PROGRAMMA 
 

SESSIONE Tema Attività 

9 – 20 LUGLIO 

GAMESHOW 

 

LA LEGGENDA DI  

SLEEPY HOLLOW 

 

 

 

Benvenuti al Gameshow!  
Prova la tua conoscenza in questo pazzo quiz! 
Il presentatore è un po’ strano, i punti non 
hanno senso e i premi potrebbero usare dei 
miglioramenti, ma almeno la grammatica è 
corretta!  
La leggenda di Sleepy Hollow è un racconto 
breve di fiction speculativa scritta dall’autore 
americano Washington Irving. Scritto quando 
Irving viveva a Birmingham, in Inghilterra. 
 

23 LUGLIO- 

3 AGOSTO 

ESSERE GIORNALISTA 

 

 

 

 

IL PIFFERAIO MAGICO DI 

HAMELIN 

 
 

Essere Giornalista è “linguaggio in azione”. Gli 
scopi: lo sviluppo di capacità “meta-
rappresentative attraverso l’uso di un linguaggio 
teatrale multidisciplinare: corpo, movimento, 
suono, ritmo, gesti, immagini e dialogo. Giochi 
di ruolo a tema dove i bambini amplieranno la 
loro immaginazione. 
“Il Pifferaio Magico di Hamelin” è una 
leggenda che proviene dal Medio Evo. Questa 
versione della storia si è diffusa grazie al 
folklore ed è apparsa nelle opere di Johann 
Wolfgang von Goethe, i Fratelli Grimm e Robert 
Browning, tra gli altri.  
 

 

 



    

Summer Camp registration DEADLINE is Wednesday, June 27th 
 

 

 

DATE DEL CAMPUS 
 

1° sessione:  9-20 Luglio          9,00- 17,00   
2° sessione: 23 Luglio  - 3 Agosto  9,00- 17,00          

                     
 

Il Club Teatro JRC in collaborazione con AIST  Onlus (Associazione Innovazione Sviluppo Trans-culturale) di 

Ispra, propone un’interessante esperienza culturale per i nostri bambini/ragazzi.. 

 

LUOGO:  Club House, Via Esperia,  Ispra   

LINGUA:  Inglese 

ETA’ :  6-17 anni  divisi in gruppi 

   

ATTIVITA’: recitazione, canto, danza, giochi all’aperto 
PRANZO : pranzo sarà organizzato al Club House  

 
 

Lunedì Giochi per rompere il ghiaccio – Casting – Improvvisazione 

Martedì Riscaldamento – Improvvisazione – Danza – Giochi di ruolo 

Mercoledì Riscaldamento – Improvvisazione – Canto di gruppo – giochi di ruolo 

Giovedì Laboratorio – Giochi all’aperto – Danza 

Venerdì Prova e rappresentazione al pubblico!! 

 
 

Quota partecipazione 

 Euro 210,00 per sessione  (Euro 200,00 per i fratelli/sorelle) per gli impiegati del JRC 

 Euro 230,00 per sessione (Euro 220,00 per i fratelli/sorelle) per gli esterni 

 Euro 20,00  per la quota di adesione obbligatoria al Club Teatro JRC. 

 

NOTA BENE: Le tariffe non comprendono gite, attività speciali in loco o pranzi. Non è possibile acquistare i 

singoli giorni o le singole settimane.  

Gli opzioni di pagamento: un  versamento di 50,00 euro per bambino (non è rimborsabile) è dovuto al momento 

della registrazione, il saldo è dovuto entro e non oltre Venerdì, 6 luglio 2018. Il mancato rispetto può 

comportare la perdita di spazi. Dopo la data scadenza l’importo per la sessione sarà calcolata  in base al costo di 

ogni singolo giorno, ovvero 30 euro al giorno (25 euro per fratelli/sorelle). 

 

 

ISCRIZIONE E INFO :  dal 16 Maggio al 27 Giugno, 2018  

Mercoledì 12:00-13:30/17:00-18:30 

Indirizzo: Ispra JRC CLUB HOUSE, 1 piano, stanza ROSA 

Cell.: 3384273817 /  3339264204 

summer.theatreclub@gmail.com           www.bilangcentre.com 

 

mailto:summer.theatreclub@gmail.com


    

Summer Camp registration DEADLINE is Wednesday, June 27th 
 

The Summer Camp 
THEATRE, DANCE & SONGS 

JRC CLUB HOUSE 
 

9 July – 3 August 2018 
9:00 a.m.-5:00 p.m. 

check-in: from 8:30 a.m.; check-out: until 5:30 p.m 
 

 PROGRAMME  
 

SESSION Theme Activities 

9 – 20 JULY 

GAMESHOW 

 

THE LEGEND OF  

SLEEPY HOLLOW 

 

 

 

Welcome to the Gameshow! Test your 
knowledge in this crazy quiz! The presenter is a 
bit strange, the points don't make sense and the 
prizes could use some improvement, but at least 
the grammar is correct! 
The Legend of Sleepy Hollow is a short 
story of speculative fiction by American 

author Washington Irving, Written while Irving was 

living in Birmingham, England 

23 JULY- 

3 AUGUST 

BE A JORNALIST 

 

 

THE PIED PIPER OF 

HAMELIN 

 
 

Be Jornalist is “Language in Action”. Goals:  the 
development of “meta-representative” capacity 
through the use of complex and multidisciplinary 
theatrical language: body, movement, sound, 
rhythm, gesture, images and speech. 
Theme-related role games where the children 
can give space to their own imagination will be 
used. 
The pied piper of Hamelin is a legend dates back 
to the Middle Ages. This version of the story 
spread as folklore and has appeared in the 
writings of Johann Wolfgang von Goethe, 
the Brothers Grimm, and Robert Browning, 
among others. 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Short_story
https://en.wikipedia.org/wiki/Short_story
https://en.wikipedia.org/wiki/Speculative_fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving
https://en.wikipedia.org/wiki/Birmingham
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://en.wikipedia.org/wiki/Brothers_Grimm
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Browning
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CAMP DATES 
 

1° session:  9 -  20 July            9,00 a.m.-5,00 p.m.  
2° session 23 July  - 3 August      9,00 a.m.-5,00 p.m 

 

The JRC Theatre Club in collaboration with  AIST  Onlus (Associazione Innovazione Sviluppo Trans-culturale) 

in Ispra, proposes  an interesting cultural experience for our children. 

 

WHERE :  Club House, Via Esperia,  Ispra   

LANGUAGE : English  

AGE :   6-17 years divided into groups 

 

ACTIVITY:  Acting, Singing, Dancing, Outdoor games, 

LUNCH : A lunch will be organized at the Club House  

 

Monday Ice-breaking games - Casting - Warm Up -Improvisation  

Tuesday Warm Up -  Improvisation - Dancing - Role playing,  

Wednesday Warm Up – Improvisation - Group singing - Role playing 

Thursday Workshop – Outdoor game - Dancing 

Friday Rehearsal - Public performance!!! 

 

 

Partecipation Fee: 

 

Euros 210 per session (Euros 200 for brothers / sisters) for JRC employees 

Euros 230 per session (Euros 220 for brothers / sisters) for outsiders 

Euro 20 the compulsory membership fee to the JRC Theatre Club 

 

NOTA  BENE: Fees do not include field trips, special activities or lunches. Not able to purchase individual 

days or weeks. The following payment plan option is available: A payment of 50 euros per child (non-

refundable) is due at time of registration, remaining balance is due on or before Friday, July 6
th

, 2018. Failure 

to comply may result in loss of spaces. After the deadline of payment the amount for the session will be 

calculated as the pay per day: 30,00 euros per day  (25 euros for brothers/sisters).  

  

REGISTRATION & INFO : May, 16th  – June, 27th   2018  

Wednesday 12 a.m. -1:30 p.m./ 5 - 6:30 p.m. 

Address: Ispra JRC CLUB HOUSE, 1st floor, stanza ROSA 

Cell.: 3384273817 /  3339264204  

 summer.theatreclub@gmail.com www.bilangcentre.com 
 

mailto:summer.theatreclub@gmail.com

