
 

 

 
CAMPUS estivo 

TEATRO, filmmaking e giochi all’ aperto 

 Per I ragazzi 
- in inglese & Italiano – 

 
4 Luglio – 5 AGOSTO 2022 

Orario: 9-17  
 

ACE (Associazione Culturale Europea) e AIST  Onlus (Associazione Innovazione Sviluppo Trans-culturale) di 

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

 

LUOGO:  CLUB HOUSE – JRC (Ispra) via Esperia, 467, 21027 Ispra (VA) 

LINGUA:  Inglese – Italiano  

ETA’ :  6-17 anni divisi in due gruppi (massimo 15 ragazzi/e in ogni gruppo) 

ATTIVITA’: recitazione, sport, giochi. Novità: filmmaking, video montaggio, Pokémon guided event 

PROGRAMMA 
 

SESSIONE Tema Attività 

4 - 15 Luglio  
 

 

““Storia di Scherazade” 

 
 

********* 

 

Art  & Music Quiz 

 Le mille e una notte è una collezione di 
favole fantastiche di tappeti volanti, magia e 
geni le cui origini antiche risalgono al VII 
secolo o prima. Le favole sono raccontate da  
Scherazade, che notte dopo notte si avvale 
dell’arte della narrazione per evitare che suo 
marito il Sultano la decapiti. Queste favole, 
giunte fino a noi nel XVIII secolo, hanno 
lasciato il segno. 
Quiz: attività pensata per essere divertente 
e allo stesso tempo per mettere alla prova la 
conoscenza dei bambini sulla musica degli 
scorsi cinquant’anni. 

18 Luglio - 5 
Agosto 

 

“I vestiti nuovi 

dell’Imperatore” 

******** 

Got Talent show 

 

  

I vestiti nuovi dell’Imperatore di Christian 
Anderson è stata pubblicata nel 1837. 
Questa fiaba vuole insegnarci che non 
dobbiamo lasciare che il nostro orgoglio o la 
nostra paura ci impediscano di far sentire la 
nostra voce. La seconda morale della fiaba è 
che i bambini dicono la verità  quando 
nessun’altro lo fa.  
GOT TALENT show: attività che aiuta i 
bambini a superare la paura del palco e a 
realizzare i propri sogni. 



 

 

 

 

 

 

Lunedì Giochi per rompere il ghiaccio – Casting –  Giochi ad aperto 

Martedì Riscaldamento –Role play – Filmmaking  - Sports - Swimming 

Mercoledì Riscaldamento – Giochi didattici – Filmmaking – Pockemon guided event 

Giovedì Role play – Laboratorio di ripresa e montaggio di video  

Venerdì Sports -  Competizione a squadre –Video presentazione - Saluto  
 

La Creatività è uno dei nostri primi strumenti di sopravvivenza. Vogliamo dare la possibilità ad ogni ragazzo/a 

di sviluppare il proprio pensiero creativo. 

 

Modalità di iscrizione:  

1.  Diventare il socio ACE  seguendo la procedura sul link 

https://www.associazione-culturale-europea.eu/index.php/diventare-socio-ace/  

Euro 30,00  per la quota di adesione obbligatoria a favore di ACE 

 

2. Quote di partecipazione al programma “NewTalent Summer Camp” al favore AIST ONLUS: 

Euro 140  per una settimana (€130 per i fratelli/sorelle) 

Euro 250  per due settimane  (€ 230 per i fratelli/sorelle) 

3. Inviare il modulo di iscrizione al programma e la copia del bonifico a summer.theatreclub@gmail.com 

Beneficiary AIST ONLUS  

IT64 Y076 0110 8000 0006 6792 805  Codice BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX 

 

NOTA BENE: Le attività del campus si svolgono da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Le tariffe non 

comprendono i pranzi in loco. Le opzioni di pagamento: un versamento di 70,00 euro per bambino (non 

rimborsabile) è dovuto al momento della registrazione, il saldo è dovuto entro e non oltre venerdì, 1 luglio 

2022. Il mancato rispetto può comportare la perdita degli spazi.  

 
 

ISCRIZIONE & INFO  

ACE Via Enrico Fermi, 2749 21027 ISPRA 

Lunedì e Giovedì 11-12.30 

Tel: 0332 78 9764 

www.associazione-culturale-europea.eu 

mailto:conferenze@associazione-culturale-europea.eu 

 

AIST ONLUS 

summer.theatreclub@gmail.com 

Mob.:3384273817 /  3339264204 

  

 
 

https://www.associazione-culturale-europea.eu/index.php/diventare-socio-ace/
mailto:bilang.centre@gmail.com
http://www.associazione-culturale-europea.eu/
mailto:bilang.centre@gmail.com


 

 

 
 

 
The SUMMER CAMP 

 THEATRE, filmmaking & Outdoor games 

 FOR Kids and teenagers  
- IN english & Italian 

CLUB HOUSE JRC – ISPRA 
 

FROM JULY 4th TO  AUGUST 5th, 2022 
9 a.m.-5 p.m. 

 

ACE (Associazione Culturale Europea) and  AIST  Onlus (Associazione Innovazione Sviluppo Trans-culturale) 

in Ispra propose an interesting cultural experience for our children. 

 

WHERE :  Club House – JRC (Ispra), via Esperia, 467, 21027 Ispra (VA) 

LANGUAGE : English , Italian 

AGE :   6-17 years divided into groups (max 15) 

ACTIVITY: Acting, Sports, Outdoor games. New: Filmmaking/videomaking, Pokémon guided event. 

 

 PROGRAMME  
 

SESSION Theme Activities 

4th – 15th July  
  
 

 

“The tale of 

Scheherazade “ 

 

********* 

 

Art  & Music Quiz  

The One Thousand and One Nights are a 
collection of fantastic stories of flying carpets, 
magic and genies whose ancient origins go back 
to the 7th century or earlier. The tales are told by 
Scheherezade who uses the power of storytelling 
night after night to stop her Sultan husband from 
beheading her. These highly influential stories 
were brought to the West in the 18th century. 
Quiz is designed to be a fun show as well as 
testing children knowledge of music over the last 
fifty years or so. 

18th July – 5th 
August 

 

THE EMPEROR’S NEW 

CLOTHES 

******** 

Got Talent show 

 

 

The Emperor’s New Clothes by Hans Christian 
Anderson, was published in 1837. The moral, or 
message, of this tale is that we must not let pride 
or fear keep us from speaking up. Another moral 
is that children speak the truth when no one else 
will.  
GOT TALENT show helps to overcome children’s 
fear of the stage and realise their dream. 



 

 

 

 

 

Monday Ice-breaking games - Casting – Outdoor games  

Tuesday Warm Up -  Role playing – Filmmaking – Sports games - Swimming 

Wednesday Warm Up – Role playing - Filmmaking – Pokémon guided event 

Thursday Workshop - Videography – Sports games 

Friday Teams competitions – Video presentation 
 

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

Enrollment procedure: 

 

1. Become an ACE member by following the procedure 

https://www.associazione-culturale-europea.eu/index.php/registration/  

€ 30,00  compulsory membership fee   

 

2. PROGRAM PARTICIPATION FEES   

€ 140 per one week (€130 for brothers/sisters) 

€ 250 per two weeks (€ 230 for brothers/sisters) 

 

3. Send the registration form and copy of Bank transfer in favour of AIST  to summer.theatreclub@gmail.com 

Beneficiary AIST ONLUS  

IT64 Y076 0110 8000 0006 6792 805  BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX 

 

NOTA BENE: The summer camp will operate from 9 AM to 5 PM, Monday through Friday. 
Fees do not include lunches to be paid in loco. A payment of 70 euros per child (non-refundable) is due at time 

of registration, remaining balance is due on or before Friday, July 1st 2022. Failure to comply may result in 

loss of spaces.  

 

ISCRIZIONE & INFO:   

Monday and Thursday 11-12.30 a.m. 

ACE: Enrico Fermi, 2749 21027 ISPRA   

 Tel: 0332 78 9764 

www.associazione-culturale-europea.eu 

conferenze@associazione-culturale-europea.eu 

 

AIST ONLUS 

summer.theatreclub@gmail.com 

Mob.:3384273817 /  3339264204 

 

 

https://www.lawinsider.com/dictionary/program-participation-fees
mailto:bilang.centre@gmail.com
http://www.associazione-culturale-europea.eu/
mailto:bilang.centre@gmail.com

