Sede
"Parrocchia di Gesù Buon Pastore"
Via Martiri di Monte Sole 10, Bologna

Utenti
Il Centro Estivo è rivolto
a ragazzi e ragazze
dai 6 ai 12 anni.

Iscrizioni
Presso la sede dell’Associazione Culturale
FantaTeatro in via Marsala n° 16 (Bo)
dal lunedì al venerdì
9:30 - 13:30 e 14:00 - 16:30,
il lunedì e il giovedì fino alle 18:30
La quota di iscrizione al Centro Estivo è di
€ 25,00 e comprende: polizza assicurativa,
materiali per la realizzazione delle attività e
cappellino di FantaTeatro.
La quota settimanale per partecipante è di
€ 120,00,
inclusi i pasti e le merende del pomeriggio.
Sono previsti sconti per fratelli e per chi
partecipa a più di 4 settimane.

Info
Telefono: 051260476
Email: info@fantateatro.it
www.fantateatro.it
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Artistica
Fantateatro, dopo il grande successo di questi anni
ottenuto dalle varie rassegne di Teatro Ragazzi a
Bologna e in Provincia, dai laboratori nelle scuole primarie
e secondarie, e dai corsi teatrali per bambini, ragazzi e
adulti, propone un centro estivo di espressione artistica
per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni nei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre con l’obiettivo di far
trascorrere momenti di grande valenza culturale e sociale
ad una fascia di età per la quale è importante
organizzare e proporre attività extra-scolastiche di
questo tipo. Il centro è dedicato infatti alla realizzazione
di attività artistiche ed espressive che sono elencate
nella pagina successiva. È un modo per trascorrere i mesi
estivi sviluppando, potenziando e valorizzando la
creatività e la voglia di esprimersi che già naturalmente i
bambini possiedono.

Laboratori
I laboratori sono realizzati
da professionisti del settore
e cambiano di settimana
in settimana.

Disegno animato
Animazione teatrale

Video

Disegni e pupazzi
Burattini Manualità
Canto

Gioco danza Trucchi e costumi

Giochi e sport

Scenograﬁe

Periodo
dal 1 luglio al 5 luglio
dal 8 luglio al 12 luglio
dal 15 luglio al 19 luglio
dal 22 luglio al 26 luglio
dal 2 settembre al 6 settembre
dal 9 settembre al 13 settembre

(1°sett.)
(2°sett.)
(3°sett.)
(4°sett.)
(5°sett.)
(6°sett.)

Giornata tipo
08:00
09:30
10:00
11:00
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:00
17:00

-

apertura centro
animazione insieme
laboratorio 1
laboratorio 2
gioco libero
pranzo
tempo libero/compiti
laboratorio 3
gioco libero
merenda
chiusura centro

Tempo libero e compiti
Un momento della mattinata verrà dedicato al tempo
libero dei ragazzi, momento di riposo e gioco libero
che riteniamo essere comunque formativo poiché
permette la socializzazione da parte dei ragazzi e la
formazione di un gruppo. A giorni alterni, su richiesta
dei genitori, verrà poi dedicato un momento
all’affiancamento dei ragazzi per i compiti delle
vacanze.

Saggi e spettacoli
Al termine di ogni settimana verrà
realizzato uno spettacolo di fine laboratorio
aperto al pubblico; sarà una sorta di saggio
finale nel quale i ragazzi potranno mostrare
agli amici e ai genitori i progressi e le abilità
sviluppate nelle differenti discipline
artistiche durante la settimana.

