TEATRO E’ NATURA 2022
Carissimi amici del Teatro Verde e di Teatro è Natura,
da oltre 25 anni giochiamo al teatro anche d’estate e siamo pronti per dare inizio (insieme a voi)
alla nostra avventura estiva nella villa più bella di Roma – Villa Pamphilj .
date:
Il nostro centro estivo partirà dal 13 giugno per proseguire fino al 9 settembre (con pausa ad
agosto). Gli spazi sono quelli del Teatro Villa Pamphilj (ingresso è in Via di San Pancrazio,10)
giornata tipo:
La giornata inizierà alle 8.30 gli animatori aspetteranno i bambini (dalle 8.30 alle 9.30) poco più
avanti dell’ingresso della villa, sulla sinistra, li riconoscerete dalle magliette verdi (ovviamente
mentre si aspettano gli altri si gioca).
Una volta arrivati tutti ci si sposterà al Teatro villa Pamphilj, (teatro comunale che gestiamo da 14
anni) si lasceranno gli zaini e inizieranno i giochi di socializzazione e di movimento, le passeggiate
e le esplorazioni per la villa. Per le 11.00 merenda (portata da casa) ed a seguire fino alle 12.30
attività e laboratori manuali, artistici e creativi
Dalle 12.30 alle 13.30 pranzo nel giardino del teatro (ogni bambino porterà il proprio cibo da casa)
a seguire ludoteca, orto delle favole…
Dalle 14.30 alle 16.00 laboratorio teatrale, a seguire merenda (offerta da noi) racconti, giochi,
scherzi, saluti finali e alle 16.30 uscita (appuntamento all’ingresso della villa, dove avete lasciato i
bambini al mattino)
Ogni anno scegliamo un “tema” ed ogni settimana i bambini lavoreranno su parte dell’argomento
scelto e allestiranno un piccolo spettacolo che rappresenteranno il venerdì alle 16.00.
Aspettiamo i bambini vestiti comodi e sporcabili, scarpe chiuse, cappellino per il sole, crema
protettiva e anti-zanzare. In caso di tempo incerto k-way o giacca a vento.
Serve anche uno zainetto (scrivete sopra il nome) dove poter mettere la merenda di metà mattina
ed il pranzo, una borraccia personale (scrivete sopra il nome), fazzoletti di carta e tutto ciò che
possa occorrere al bambino
Età:
Teatro è Natura è rivolto ai bimbi dai 4 (già compiuti) ai 13 anni
Quota:
Il costo per un turno (5gg dal lunedì al venerdì) è di € 150.00, 140 per gli associati.
Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario.
Non è previsto rimborso
Per informazioni, curiosità e prenotazioni potete chiamare il n.06.588.20.34 dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00

