
TEATRO DELL’ARMADILLO 

TEATRO INAUDITO 

BIBLIOTECA TEATRALE DÜRRENMATT 

Presentano 

 

ARMADILLO SUMMER CAMP 2021 – RAGAZZI 11-17 ANNI 

#SEGNALIDIVITA 
 Spazio Inaudito, via Lainate 64 con ingresso da via XXV Aprile, Rho 

 Parco Caduti sul Lavoro, via Cavour, Rho 

Il teatro per riscoprire il bello della vita. 

Respira profondo, dischiudi la porta, fai sentire la tua voce. 

Tendi i muscoli, salta nello spazio, scolpiscilo coi gesti. 

Mettiti in ascolto, partecipa al coro, cogli le vibrazioni. 

E’ tuo: riappropriati del mondo! 

SETTIMANA 21-25 giugno: “SEGNALI dall’Occidente” Oltre l’Oceano sta il nostro Occidente, il grande 

continente Americano. Abbiamo scoperto quel che già c’era. Da lì ci giungono antichi e moderni segnali: il 

canto blues dai campi di cotone, l’agguato del giaguaro ai piedi della piramide Maya, l’allunaggio dell’uomo 

sospeso nel silenzio del cosmo. I segnali raccolti rivivono in scena. Iscrizioni entro lunedì 14 giugno. 

SETTIMANA 28 giugno - 2 luglio: “SEGNALI dall’Oriente” Al sorgere del sole ci volgiamo ad Oriente, 

verso il grande continente Asiatico. Apriamo gli occhi su ciò che esiste da sempre. Da lì ci giungono segnali 

ed enigmi ancestrali: il calpestio degli zoccoli mongoli, la dea Kalì dalle molte braccia, il mistero del saggio 

cinese che pratica Tai Chi nel parco pubblico. I segnali raccolti animano il palco. Iscrizioni entro lunedì 23 

giugno. 

SETTIMANA 6-10 settembre: “SEGNALI di vita” Per riscoprire la vitalità che ci scorre dentro malgrado 

tutto, il teatro è un ottimo alleato. L’arte della relazione scenica dà la sua zampata per ripartire alla grande: 

vocalità, fisicità, gestualità, scrittura, scenografia, costume, luci, musica, coralità. Contatto avvenuto. I 

segnali di vita prendono forma a teatro. Iscrizioni entro lunedì 5 luglio. 

Dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30. Merenda al sacco da casa. 
La quota di partecipazione per una settimana intera è di € 110, per due settimane intere di € 200, per tre 
di € 300. Sconto sul secondo figlio € 15 a settimana intera. 
Insegnanti: Sabina Villa, Francesca Contini, Paola Piacentini, Massimiliano Mancia 
 
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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