
CORSI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI
11 GIUGNO > 3 AGOSTO 

I Summer Camp dell’ Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte 
sono laboratori estivi a numero chiuso, pensati per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 18 anni, divisi in tre sezioni in base all’età, e 
prevedono il mattino dedicato al teatro e il pomeriggio 
dedicato ad altre attività artistiche e creative.

Per dettagli su modalità e costi, periodi di riferimento  e 
iscrizioni, potete consultare la pagina disponibile all’indirizzo 
www.accademiadaponte.it/summer-camp

Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte
Associazione Culturale Red Art Teatro e arti figurative

Via Niccolò Tommaseo, 10  (Ingresso da via Pagliarin)  31029 Vittorio Veneto (TV)
www.accademiadaponte.it

Linea diretta dedicata
349 6241784  /  347 6417343
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dieciperdieci
Dieciperdieci è un breve laboratorio estivo pensato per bambini 
dai 5 ai 7 anni (Squadra Rossa) e dagli 8 agli 11 anni (Squadra Blu) 
che prevede un percorso giornaliero, dalle 8,00 alle 12,30 dedica-
to ogni giorno ad una storia e ad un protagonista diverso. Nono-
stante l’impostazione sia simile alle formule Giocateatro e 
Summer Theatre, si differenzia da questi ultimi per il percorso 
sviluppato su 10 giorni predefiniti e per l’età dei partecipanti, 
anziché sul termine dei 5 giorni e sulle diverse fasce d’età.

Quando: dall’11 al 22 Giugno Costo: 110€ per le 2 settimane*

GIOCATEATRO
Giocateatro è un Summer Camp pensato per i bambini dai 6 ai 
10 anni, che prevede il mattino dedicato al teatro e il pomeriggio 
riservato ad attività artistiche e creative. L’impostazione del 
percorso è di tipo ludico, si utilizzeranno cioè gli esercizi e i giochi 
teatrali per permettere agli allievi di divertirsi imparando.

Summer Theatre è un Summer Camp pensato per i ragazzi dagli 
11 ai 14 anni,  che prevede il mattino dedicato al teatro e il pome-
riggio riservato ad attività artistiche e creative. L’impostazione 
del percorso è di tipo ludico-didattico, si utilizzeranno cioè gli 
esercizi e i giochi teatrali per permettere agli allievi di scoprire le 
proprie potenzialità attraverso il lavoro di gruppo.

Quando: dal 25 al 29 Giugno / dal 2 al 6 Luglio / dal 9 al 13 Luglio / dal 16 al 20 
Luglio / dal 23 al 27 Luglio / dal 30 Luglio al 3 Agosto 

Costo per settimana: 55€ mattino / 45€ pomeriggio / 95€ giornata completa*

SUMMER THEATRE

Quando: dal 25 al 29 Giugno / dal 2 al 6 Luglio / dal 9 al 13 Luglio / dal 16 al 20 
Luglio / dal 23 al 27 Luglio / dal 30 Luglio al 3 Agosto 

Costo per settimana: 55€ mattino / 45€ pomeriggio / 95€ giornata completa*

ACTING CAMP
Acting Camp è un Summer Camp pensato per i ragazzi dai 15 ai 
18 anni che prevede incontri al mattino dedicati alla didattica 
teatrale con il docente, mentre il pomeriggio viene riservato allo 
studio dei testi e alle prove con i compagni. Nelle due settimane, 
si affronteranno due opere di Shakespeare, “La dodicesima 
notte” e “La tempesta”.

Quando: dal 18 al 22 Giugno, studio e lavoro su “La dodicesima notte” / dal 30 
Luglio al 3 Agosto, studio e lavoro su “La tempesta”

Costo : 95€ per 1 settimana / 170€ per entrambe le settimane*

*sono previsti sconti per più settimane e per famiglie con più figli. Consultate il sito www.accademiadaponte.it per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa e le scontistiche particolari.
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