
    

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.  
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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 
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