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Il campus estivo dell’Accademia Teatro alla Scala 
intende avvicinare bambini e ragazzi alle arti e ai 
mestieri del teatro musicale, attraverso la spe-

rimentazione di percorsi espressivi e laboratori 
artistici. I bambini saranno coinvolti attivamente 
e potranno conoscere divertendosi le basi dell’e-
spressione corporea e del movimento nello spa-
zio scenico, della musica e del canto, delle arti del 
trucco, della scenografia e della realizzazione dei 
costumi. Al termine del percorso, i genitori saran-
no invitati a partecipare ad una performance in cui 
sarà presentato il lavoro svolto durante la settima-
na.

 

Durante ciascuna settimana verranno attivati i seguenti laboratori:

CONTENUTI

Drammatizzazione: creo un personaggio e lo racconto con il corpo e con la voce, contestualizzandolo e 
inserendolo all’interno di una storia 
Partendo dalle potenzialità espressive ed emotive di ogni bambino e utilizzando le tecniche e gli esercizi 
di base dell’arte drammaturgica, si lavorerà con il corpo, la voce e il respiro in uno spazio teatrale. Saranno 
proposti al gruppo giochi ed esercizi sulla fiducia, l’ascolto di se stessi, la concentrazione e l’improvvisazione 
teatrale. Il tema di partenza di ciascuna delle cinque settimane servirà da ispirazione per reinventare trame 
e personaggi e come punto di unione delle discipline trattate durante il campus estivo (musica, espressione 
corporea, scenografia, trucco e costumi).

Musica ed emozione: ascolto e mi relaziono attraverso i suoni
Il percorso didattico si concentrerà inizialmente sull’ascolto attivo di brani musicali, spaziando fra vari 
generi: dalle canzoni per bambini a frammenti del repertorio sinfonico e operistico, scelti in base al tema 
della settimana. Si proseguirà coinvolgendo la classe in esercizi ritmici e vocali, fino a proporre piccoli brani 
corali a una o più voci.
L’esperienza musicale e corale verrà inserita e messa in dialogo con gli altri laboratori, in modo che i bam-
bini possano esprimere le proprie emozioni attraverso i differenti linguaggi del teatro musicale, e possano 
cogliere le potenzialità espressive della musica e del canto.

Espressione corporea: creo una storia e i suoi personaggi con il corpo e il movimento 
Attraverso giochi ed esercizi guidati per il movimento del corpo nello spazio scenico, i bambini, suddivisi in 
gruppi in base all’età, potranno inventare frammenti di coreografie per rappresentare alcuni emozionanti 
momenti delle storie raccontate.

Costruzione di costumi e oggetti scenici: ambientiamo le nostre storie!
Durante la settimana i bambini, suddivisi in due gruppi in base all’età, potranno esprimere tutta la loro crea-
tività utilizzando stoffe, carta e materiali di riciclo per costruire i costumi dei personaggi. Nell’ambito della 
sartoria teatrale ogni pezzettino di stoffa può ritrovare una nuova vita e diventare indispensabile in un nuovo 
costume. Attraverso il gioco e la sperimentazione i bambini potranno inoltre costruire piccoli elementi 
scenografici per dare un’ambientazione alla vicenda: spade, scettri o disegni di foreste misteriose e antiche 
città. 

Tecniche di trucco teatrale: divento un altro personaggio
Utilizzando gli strumenti e i colori del trucco teatrale, i bambini potranno imparare a dipingere sul volto i 
tratti caratteristici di un personaggio per poterlo interpretare al meglio. Come dipingere il volto di Alì Babà o 
del ladrone Ours-Kan? Come realizzare il trucco dei personaggi fantastici che popolano il mondo dell’Uccello 
di fuoco? Queste ad altre domande troveranno risposta durante la settimana di laboratorio.
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LA STRUTTURA

DURATA

Ogni sessione ha una durata complessiva di 40 ore, fra le attività in laboratorio, la pausa per il pranzo e per la 
merenda, le attività del dopomensa e la visita guidata al Teatro alla Scala.

 1a sessione - dall’11 al 15 giugno 2018 – Ali babà (SCUOLA PRIMARIA)

 2a sessione - dal 18 al 22 giugno 2018 – La gazza ladra (SCUOLA PRIMARIA)

 3a sessione - dal 25 al 29 giugno 2018 – West side story (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

 4a sessione – dal 2 al 6 luglio 2018 – L’elisir d’amore (SCUOLA PRIMARIA)

 5a sessione - dal 27 al 31 agosto 2018 – L’uccello di fuoco (SCUOLA PRIMARIA).

è possibile iscrivere i bambini ad una o a più sessioni.

LA fREqUENZA

Dal lunedì al venerdì dalle 8.50 alle 17.15:

  8.50-9.00 - ingresso e accoglienza       
 9.00-10.30 - primo laboratorio mattina*     
 10.30-12.00 - secondo laboratorio mattina;    

  12.00-13.00 - pausa pranzo;       
  13.00-14.00 – dopomensa**;       
  14.00-15.30 - primo laboratorio pomeriggio;    
  15.30-16.00 - merenda;       
  16.00-17.30 - secondo laboratorio pomeriggio;    
  17.30-17.45 – uscita.

Il venerdì dalle 17.30 alle 18 si terrà la lezione conclusiva aperta ai genitori e ai 
parenti dei bambini, con consegna degli attestati di frequenza.

     * Il lunedì dalle 9 alle 10.30 è prevista la visita guidata presso il Teatro alla Scala con avvio del primo labora-
torio di teatro. Il ritrovo è comunque previsto dalle 8.50 alle 9 in Accademia (Via Santa Marta, 18).

    ** Nel dopomensa bambini e ragazzi saranno divisi in gruppi e potranno scegliere se dedicarsi al gioco o al 
disegno libero oppure se partecipare a giochi condotti dai docenti.
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La quota di partecipazione ad ogni singola sessione del cam-
pus è pari a € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) compren-
sivi di IVA, pranzo e merenda.
In caso di:
  iscrizione a più sessioni
  iscrizione di due o più fratelli
	 	 iscrizione	di	figli	dei	dipendenti	scaligeri.

è possibile versare € 320,00 (Euro trecentoventi/00) com-
prensivi di IVA, pranzo e merenda per ciascuna settimana.

Il pagamento potrà essere effettuato online con carta di 
credito, cliccando sul bottone “ISCRIVITI” nella pagina 
bit.do/CampusATS.

La ricevuta sarà trasmessa tramite e-mail all’indirizzo indi-
cato in fase di pagamento. Si consiglia di verificare la cor-
rettezza formale dell’indirizzo digitato e, preventivamente, la 
reale disponibilità dello stesso.

La quota di partecipazione è dovuta per intero anche in caso 
di interruzione della frequenza durante il campus. In caso di 
sospensione della frequenza per motivi di salute certificati, 
la quota di partecipazione verrà riparametrata in proporzio-
ne al periodo di presenza. 

In caso di mancato avvio del campus, la quota di partecipa-
zione verrà restituita tramite bonifico bancario.

I COSTI LE COORDINATE

DOVE

BENEfIT

Accademia Teatro alla Scala 
Via S. Marta n.18, 20123 Milano

Tutti i partecipanti riceveranno: 
 

Il primo giorno, la borsa dell’Accademia Teatro 
alla Scala. 

al termine del campus, una selezione di fotogra-
fie realizzate dallo staff dell’Accademia durante 
la settimana e durante la performance finale.

MENSA
Per il pranzo, i bambini saranno accompagna-
ti dai docenti al ristorante “Pane & Vino”, sito 
a Milano in Largo Carrobbio, 4, a poche centi-
naia di metri dalla sede dell’Accademia. Sono 
disponibili pasti alternativi per intolleranze o 
particolari esigenze, da evidenziare in fase 
d’iscrizione e prima dell’inizio delle attività.
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COME ISCRIVERSI

ENTRO IL 25 MAGGIO 2018. Le iscrizioni potrebbero chiudersi prima della scadenza indi-
cata in caso di esaurimento dei posti disponibili.

Vai all’indirizzo bit.do/CampusATS e clicca sul bottone ISCRIVITI 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
copia scansionata della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione 

copia scansionata del codice fiscale del partecipante

copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario della carta utilizzata per il pagamento della quota di partecipa-
zione

copia scansionata del documento di identità per ogni delegato al ritiro del partecipante al termine di ogni giornata

copia firmata e scansionata della liberatoria utilizzo immagini 

copia firmata e scansionata del permesso per uscire dalla sede dell’Accademia (per il pranzo e la visita guidata)

Il primo giorno di frequenza i partecipanti dovranno presentarsi con la domanda di iscrizione stampata e firmata in 
originale da almeno uno dei genitori. I documenti presentati non potranno essere restituiti.

A insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia potrà essere ammesso un numero superiore di partecipanti. In 
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la Direzione si riserva la facoltà di non avviare il 
campus dandone comunicazione entro 4 giorni lavorativi dopo la chiusura delle iscrizioni.

INCONTRA LO STAFF

è  possibile richiedere informazioni o prenotare un colloquio compilando 
l’apposito form sul sito dell’Accademia alla pagina bit.do/CampusATS  Lo 
staff di coordinamento è composto da:

Filippo Toppi, Coordinatore Didattico del Campus - toppi@accademialascala.it 

Jacopo Guarneri, Tutor del Campus – guarneri@accademialascala.it

Informazioni sulla procedura di iscrizione:

Segreteria Didattica - tel. +39 02 85451160 / 22 – fax +39 02 86460020
Orari di apertura al pubblico della sede di Via Santa Marta 18 - Milano
dal Lunedì al Venerdì 09.00 – 13.00 / 14.00 – 16.30 
segreteria.didattica@accademialascala.it  – www.accademialascala.it 
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