CAMPUS estivo
TEATRO, sport e giochi ad aperto
Per I ragazzi
- in inglese & Italiano –
Il Larice Club di cadrezzate
5 Luglio– 6 Agosto 2021
Orario: 9:30-17:30
BILANG CENTRE e AIST Onlus (Associazione Innovazione Sviluppo Trans-culturale) di Ispra, propone
un’interessante esperienza culturale per i nostri bambini/ragazzi..
LUOGO:
Il LARICE CLUB (Cadrezzate) Lago di Monate.
LINGUA:
Inglese – Italiano
ETA’ :
6-17 anni divisi in due gruppi (massimo 15 ragazzi/e in ogni gruppo)
ATTIVITA’: recitazione, sport, giochi. Novità: il laboratorio di video montaggio.
Tutto ad aperto. N.B. In caso di pioggia le attività si svolgeranno presso la sede di “Bilang centre” di Ispra.

PROGRAMMA
SESSIONE

Tema
“I musicanti di Brema “

5 - 16 Luglio

*********

Got Talent

“Snow White in
New York”

19 - 06 Agosto

********
“Le aventure di
CIPOLLINO”

Attività
I musicanti di Brema è una favola revista.
Un asino, un cane, un gatto e un gallo e il
loro maestro trovatore formano una band
che si reca in un palazzo per fare uno
spettacolo per il re e i suoi sudditi. Durante
lo spettacolo, Troubadour si innamora della
figlia del re.
GOT TALENT è il momento di valorizzare i
propri talenti e la bravura.
Biancaneve a New York è una favola
moderna ambientata a New York
“Le avventure di CIPOLLINO” è un
musical divertente sull’amicizia, sulla libertà
e sull’ uguaglianza, basato sul romanzo per
bambini scritto da Gianni Rodari (19201980). Il romanzo è ambientato in una città
abitata da vegetali o di frutti antropomorfi
dove regole insensate opprimono la
popolazione che, guidata da Cipollino, si
ribella alle ingiustizie subite da parte di
Principe Limone e dell'aristocrazia locale.
Musica di Karen Khachaturian/

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Giochi per rompere il ghiaccio – Casting – Giochi ad aperto
Riscaldamento –Role play – Sport & Danza
Riscaldamento – Giochi didattici – Canto di gruppo – Giochi ad Aperto
Sport – Laboratorio di ripresa e montaggio di video
Sport - Competizione a squadre –Video presentazione - Saluto

La Creatività è uno dei nostri primi strumenti di sopravvivenza. Vogliano dare la possibilità ad ogni ragazzo/a
di sviluppare il proprio pensiero creativo.
Quota partecipazione
Euro 150,00 settimana (gli ingressi al Larice club sono inclusi).
Euro 20,00 per la quota di adesione obbligatoria ad “AIST ONLUS” (10 euro per i soci dell’anno 2020/21)
NOTA BENE: Le attività del campus si svolge da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 17,30. Le tariffe non
comprendono i pranzi in loco, il noleggio di ombrelloni e di lettini (da regolamento della struttura chi volesse
può portare il proprio). E’ possibile aderire anche ad una solo settimana. Gli opzioni di pagamento: un
versamento di 70,00 euro per bambino (non è rimborsabile) è dovuto al momento della registrazione, il saldo è
dovuto entro e non oltre venerdì, 2 luglio 2021. Il mancato rispetto può comportare la perdita di spazi. In caso
di mal tempo le attività saranno svolte presso la struttura di “Bilang centre”

ISCRIZIONE & INFO : summer.theatreclub@gmail.com
Mob.:3384273817 / 3339264204
Aperti iscrizioni: 31 Maggio 2016 - 30 Giugno 2021
Bilang centre, via Europa, 377 Ispra
Giovedì 5,30 – 7,00 p.m. e Sabato 11,00-12,00 (su appuntamento)

The SUMMER CAMP
THEATRE, Sports & Outdoor games
FOR Kids and teenagers

- IN english & Italian
Il larice club – Cadrezzate
FROM JULY 5th TO AUGUST 6th, 2021
9:30 a.m.-5:30 p.m.
Bilang centre and AIST Onlus (Associazione Innovazione Sviluppo Trans-culturale) in Ispra, proposes an
interesting cultural experience for our children.
WHERE :
Il Larice Club of Cadrezzate
LANGUAGE : English , Italian
AGE :
6-17 years divided into groups (max 15)
ACTIVITY: Acting, Sports, Outdoor games. New: Video making workshop
Rainy day activities will be held in Ispra (“Bilang centre”).

PROGRAMME
SESSION

5 - 16 July

Theme
Musical
The Bremen town
musicians
and
Got Talent

“Snow White in
New York”

19 - 06 August

Musical
The Onion boy

Activities
“The Bremen town musicians” of Brothers
Grimm.
A re-imagined version focuses on a Donkey, a
Dog, a Cat, and a Rooster and their master
Troubadour. The band travels to a palace to do a
show for the King and his subjects. During the
show, Troubadour falls in love with the King's
daughter.
Got talent. Discover your hidden talents opens
up an exciting world of self-discovery and new
opportunities.
“A re-imagined version of Snow White. This is a
modern day fairy tale set in New York.
“The Onion boy” A fun and whimsical musical
for all ages about friendship, freedom, and
equalityis, based on the children's story by Gianni
Rodari (1920-1980). The main character,
Cipollino (“Little Onion”), fights the unjust
treatment of his fellow vegetable townsfolk by the
fruit royalty (Prince Lemon and the overly proud
Lord Tomato) in the garden kingdom. Music of
Karen Khachaturian

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Ice-breaking games - Casting – Outdoor games
Warm Up - Role playing – Dancing – Sports games
Warm Up – Role playing - Group singing - Outdoor games
Workshop - Videography – Sports games
Teams competitions – Video presentation

We encourage an ensemble attitude and creative expression for campers to use in their daily lives.

Participation Fee:
Euros 150 per week (the price includes club entrance fees)
Euros 20 the compulsory membership fee to the AIST ONLUS
NOTA BENE: The summer camp will operate from 9:30 AM to 5:30 PM, Monday through Friday.
Fees do not include lunches, umbrellas and sunbeds (you are allowed to bring yours). A payment of 70 euros
per child (non-refundable) is due at time of registration, remaining balance is due on or before Friday, July
2nd 2021. Failure to comply may result in loss of spaces. Rainy day activities will be held in Ispra (“Bilang
centre”).

REGISTRATION & INFO : summer.theatreclub@gmail.com
Mob.:3384273817 / 3339264204
Enrollment: May, 31st – June, 30th 2021
Bilang centre, via Europa, 377 Ispra
Thursday 5,30 – 7,00 p.m., Saturday 11-12 a.m.

