• Teatro del Rimbalzo •
OMBRETTA ZAGLIO - BORGO DEL GAIO SAPERE - CASA MANUELLI

CAMPUS ESTIVI DI TEATRO
PITTURA , ETOEQUITAZIONE...

per ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni

per divertire sviluppando la creatività e le capacità espressive
per educare le nuove generazioni all'arte e alla bellezza,
realizzati in strutture dove la natura è regina,
e l'accoglienza è sovrana...
con attività condotte da "maestre" qualificate ed esperte.
DAL 18 AL 22 GIUGNO CASA MANUELLI - SAN MICHELE ALESSANDRIA
DAL 25 AL 29 GIUGNO BORGO DEL GAIO SAPERE - CARENTINO (AL)
DALLE 9 ALLE 17,30 (Tutti i giorni)

ATTIVITÀ DI TEATRO
Il gioco teatrale attraverso la musica e il movimento, l'improvvisazione con gli oggetti, la tenda indiana e i racconti , la
costruzione di semplici maschere per i personaggi, il travestimento con vecchi vestiti - la comicità del clown, ma anche il
rilassamento e l'attenzione. Condotto da Ombretta Zaglio www.teatrodelrimbalzo.it
ATTIVITÀ PITTORICHE
metodo DI.CO. realizzazione di grandi dipinti sul tema della natura conoscenza dei colori, uso delle tempere.
Condotte da Loredana Cerveglieri www.loredanacerveglieri.it
ATTIVITÀ CON I CAVALLI
propedeutica all'etoequitazione:conoscenza e cura del cavallo,
giochi di equilibrio, attività in scuderia . Condotte da Elena Raccis.
dal 18 al 22 giugno dalle 9 alle 17,30
CAMPUS ESTIVO DI TEATRO, PITTURA, GIOCHI ALL'APERTO
c/o Casa Manuelli (www.casamanuelli.it). via Quaglia 19, San Michele Alessandria.
Al mattino: attività teatrale e giochi all'aperto con Ombretta Zaglio utilizzando gli svariati
spazi di casa Manuelli.
Al pomeriggio: attività pittorica con Loredana Cerveglieri.
Casa Manuelli è una antica casa piemontese immersa nella campagna, laboratorio di
molteplici bio-attività.
dal 25 al 29 giugno dalle 9 alle 17,30
CAMPUS ESTIVO DI TEATRO ,EQUITAZIONE , PISCINA , GIOCHI ALL'APERTO
c/o Borgo del Gaio Sapere Località Aimonetta, Carentino (Al)
Al mattino: attività con i cavalli e piscina, pranzo preparato con i ragazzi, al pomeriggio
attività teatrale e giochi all'aperto.
Il Borgo del Gaio Sapere è luogo incantevole immerso nel verde con la piscina, il maneggio,
un teatro all'aperto e un circus coperto, in perfetta sintonia con la natura del paesaggio
prenotazioni: sin da ora, affrettati
informazioni: ombretta zaglio 348 2240078 -Borgo del Gaio sapere 333 4728557
Casa Manuelli 0131 361297mail: info@teatrodelrimbalzo.it www.teatrodelrimbalzo.it

