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ARMADILLO SUMMER CAMP 2021 – BAMBINI ETA’ PRIMARIA 

#INVENTASTORIE 
 Auditorium del Centro Civico L.Giudici di Barbaiana, via San Bernardo 1, Lainate 

 Parco di via Roma, Barbaiana in collaborazione con Ass. Solidarietà per la terza età  

Un viaggio alla scoperta del potere della fantasia. Accompagnati dalle parole di Gianni Rodari 

sperimenteremo come si possano creare delle storie fantastiche partendo da semplici elementi (cinque 

carte, 9 dadi, tre oggetti diversi…). In cinque giorni di intensa creatività i bambini realizzeremo delle scene 

teatrali completamente inventate da loro! 

½ SETTIMANA  9-11 giugno: “INVENTASTORIE Largo alla fantasia” Come nascono le storie? E come si 

racconta una storia? Un’occasione per sperimentare il potere della fantasia e delle parole, e per creare 

luoghi fantastici in cui perdersi. Iscrizioni entro sabato 5 giugno. 

SETTIMANA 14-18 giugno: “INVENTATORIE A caccia di storie” Con l’aiuto di alcune carte molto speciali 

daremo libero sfogo all’immaginazione. Ogni bambino verrà coinvolto in tutto il processo della realizzazione 

della storia che comprenderà la stesura narrativa ma anche la sua rappresentazione teatrale fino alla 

performance finale di venerdì pomeriggio. Iscrizioni entro venerdì 11 giugno. 

SETTIMANA 21-25 giugno: “INVENTASTORIE Che personaggio sei?” Trasformarsi, cambiare la postura, 

la camminata, il modo di muoversi e di parlare. Durante la seconda settimana ogni bambino verrà aiutato 

ad inventare un proprio personaggio che dovrà interpretare in scena. Come si uniranno questi personaggi 

quando si incontreranno sul palco? Che cosa succederà in scena? Iscrizioni entro venerdì 25 giugno. 

SETTIMANA 6-10 settembre: “INVENTASTORIE Improvvisiamo!” Attraverso divertenti esercizi teatrali i 

bambini si avvicineranno alle tecniche di improvvisazione e scopriranno che da un gesto, un suono o una 

parola, possono nascere delle impensabili narrazioni teatrali. Iscrizioni entro lunedì 5 luglio. 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00. Pranzo e merenda al sacco da casa. 

I venerdì delle settimane intere lezione aperta con le famiglie dalle 17.00 alle 18.00 

La quota di partecipazione per la mezza settimana è di € 70, poi per una settimana intera è di € 130, per 

due settimane intere di € 240, per tre di € 360. Sconto sul secondo figlio € 15 a settimana intera. 

Insegnanti: Francesca D’Angelo, Chiara Cozzi, Chiara Pellegatta, Gaia Gadda 

 
Per iscrizioni: mail a teatrodellarmadillo@gmail.com 
 
 
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione anti-covid e si atterranno 
all’Ordinanza 21/05/2021 del Ministero della Salute e seguenti, relativa alle attività educative e ricreative per minori. 
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