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CAMPUS DELLE ARTI 

 
11 giugno - 13 luglio e 3 settembre – inizio scuola 

 
Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno, alla chiusura delle scuole, 
l’Associazione Culturale “Sperimentiamo Arte Musica Teatro” organizza il Campus delle Arti, 
una vera full immersion in tutte le arti. Il nostro Campus ha come obiettivo quello di 
migliorare la comunicazione attraverso l’uso di tutti i linguaggi, l’espressione di sé e 
l’autoconoscenza, nonché la socializzazione, attraverso la musica, il teatro, la pittura e le Arti 
in genere.  
Anche quest’anno il Campus avrà sede presso la scuola TRE FONTANE situata in via del 
Tintoretto 365 (ingresso da via Giuseppe Grezar); gli ampi spazi attrezzati all’aperto e le 
grandi aule scolastiche offrono la possibilità di intraprendere un viaggio alla scoperta di sé e 
degli altri attraverso la musica, il teatro, la pittura e le Arti in genere. 
I numerosi laboratori saranno tenuti dai nostri stessi insegnanti qualificati nei vari campi e i 
momenti ludico-ricreativi saranno guidati da una società di animazione leader nel settore.  
Il nostro Campus, che è rivolto a bambini e ragazzi in età compresa tra i 6 e i 14 anni divisi 
per fasce d’ età,   avrà inizio l’11 giugno e si concluderà il 13 luglio 2018 per un totale di 
cinque settimane, dal lunedì al venerdì con possibilità di scelta di orario: 
 

- dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

- dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

- dalle ore 8.00 alle ore 16.30. 

 
Attività previste: 
 
Dopo una dolce e gradevole accoglienza, i partecipanti a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 
16:00 verranno coinvolti in attività artistiche alternate a momenti di animazione da uno staff 
di esperti nei vari settori: 
teatro, musical, musica d’insieme, laboratori di disegno, fumetto, pittura, scrittura 
creativa, musica, danza, lezioni di strumenti musicali, piccoli tornei sportivi, ecc… 
Alcuni laboratori verranno svolti in lingua inglese. 
Ogni venerdì alle ore 15:00 è prevista una lezione aperta ai genitori durante la quale i 
ragazzi si cimenteranno in piccole esibizioni relative alle attività svolte durante la 
settimana.  
Prima dell’inizio di ogni settimana verrà comunicato l’orario dettagliato delle attività 
laboratoriali e ludiche, in modo che i partecipanti possano portare l’occorrente (eventuali 
strumenti musicali, colori, etc.). 
Ci saranno inoltre giochi, spettacoli di magia, di bolle di sapone e, per i più piccoli, 
divertimento con i gonfiabili. 
Il pranzo è previsto per le ore 12:45 circa. 
 

 
 
 



 
 
 

Attività per gli over 14 
 
Per i ragazzi oltre i 14 anni sono previsti, in giorni e orari da concordare, corsi specifici 
intensivi musicali di vari strumenti (chitarra, pianoforte, violino, batteria, flauto, ecc.), 
canto, teatro e danza.  

                                                                                 COSTI 

Il costo settimanale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:30, è di € 120,00 comprensivo di 
pranzo. Per chi necessita prendere i figli dopo il suddetto orario (e comunque entro le 17:30) è 
prevista una quota aggiuntiva di € 5 giornalieri. Il costo settimanale della mezza giornata è di € 90,00 
comprensivo di pranzo,  e di € 70,00  senza pranzo.  Dalla terza settimana di frequenza in poi, 
previa prenotazione, è previsto lo  sconto del 10%.         

Nel caso di fratelli o di soci “Sperimentiamo” il costo settimanale è di € 110,00 a bambino per 
giornata intera,  di € 85,00 per la mezza giornata con il pranzo e di € 65,00 senza pranzo già a 
partire dalla prima settimana. E’ previsto uno sconto del 10% dalla terza settimana in poi. 

Per bambini e ragazzi provenienti dall’I.C. “G. Montezemolo” è previsto uno sconto di € 5,00 
settimanali per tutte le opzioni di orario. Gli sconti non sono cumulabili. 

E’ possibile frequentare il Campus anche per singole giornate e in questo caso l’importo  è di € 30,00.  

E’ possibile inoltre partecipare anche a singoli laboratori che hanno un costo di 8,00 euro ciascuno. 

Al fine di ottimizzare l’organizzazione del campus, l’iscrizione e la scheda di partecipazione 
devono essere formalizzate almeno 48 ore prima; la direzione si riserva tuttavia la possibilità di 
accettare iscrizioni con meno preavviso entro certi limiti. Il Campus è a numero chiuso. 

Eventuali assenze non verranno rimborsate.                   

Per la prenotazione delle settimane è previsto un acconto di almeno 40,00 euro non restituibile in caso 
di disdetta avvenuta senza preavviso. Per quanto riguarda i corsi intensivi, i costi sono da concordare 
in base alla scelta di frequenza.                           www.sperimentiamo.it  

MATERIALE OCCORRENTE 

- scheda d’iscrizione 
- 1 cappellino 
- 1 bottiglia d’acqua 
- Maglietta di ricambio 
- eventuali medicine da somministrare 

Non si risponde dell’eventuale smarrimento di oggetti di valore. 

 
 
  Direttore artistico                                Il Presidente           
Mariagabriella Chinè                           Loredana Ripepi         
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