
CAMPUS ESTIVO: FIABE D’ESTATE 
Teatro Gioco per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni  

tutti i giorni all’aria aperta dalle 8:00 alle 17:00, pranzo al sacco  
 

 

Condotto e ideato da Fiorella Colombo, a cura della compagnia teatrale Liberitutti 

con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Hilary Nuvoli, Giuseppe Pellegrini 

 
Equipaggiamento giornaliero: abiti leggeri e comodi, scarpe da ginnastica (no sandali), zainetto, cappellino per il sole, acqua, 

mangiare al sacco, merenda, eventuale ricambio 

Giornata tipo: 

8:00-8:30  Accoglienza presso il Teatro Garage, Via Paggi 43R, Genova 

8:30-10:30  Laboratorio espressivo corporeo-musico-teatrale grande gruppo (giochi di conoscenza e consapevolezza 

di sé, formazione del gruppo, espressione corporea, movimento e spazialità, giochi teatrali, suono e 

movimento espressivo, canto)  

10:00-10:30 Briefing di condivisione e restituzione delle impressioni al grande gruppo (circle time) 

10:30-11:00  Spostamento in Villa, merenda al sacco 

11:00-12:30  Laboratorio di educazione e tecnica teatrale gruppi per età (giochi di drammatizzazione, recitazione, 

scrittura creativa, utilizzo della voce e del movimento sulla scena) 

12:30-13.30  Pranzo al sacco e siesta 

13:30-14:30  Giochi di gruppo (gioco libero/giochi di gruppo/giochi di squadra)  

14:30-15:45  Animazione teatrale/giochi creativi/prove dello spettacolo (giochi cooperativi, giochi di fiducia in sé 

stessi e negli altri, giochi di autostima / allestimento scene, prove di recitazione)  

15:45-16:30  Break e attività in piccoli gruppi autogestiti (suddivisione dei compiti, risoluzione di problemi ed 

eventuali conflitti, valorizzazione delle differenze e delle individualità) (problem solving) 

16:30-16:50 Briefing di condivisione e restituzione delle impressioni della giornata grande gruppo (circle time)  

16:50-17:00 Ritorno a teatro, saluti e arrivederci a domani! 

 

Settimana tipo: 

LUNEDI’  

Mattino:  Lancio in teatro del Campus, formazione del gruppo; laboratorio in Villa Imperiale 

Pranzo:  Villa Imperiale  

Pomeriggio:  Attività in Villa Imperiale  

MARTEDI’  

Mattino:  Laboratorio in teatro (prima parte della mattina); laboratorio in Villa Imperiale  

Pranzo:  Villa Imperiale  

Pomeriggio:  Attività in Villa Imperiale  

MERCOLEDI’  

Gita ai parchi di Nervi (con scansione degli orari laboratoriali simile alle giornate precedenti)  

Appuntamento alla stazione di Genova Brignole alle ore 8:00 

Arrivo alla stazione di Genova Brignole alle ore 16:30. Fino alle 17:00 saluti e arrivederci a domani 

GIOVEDI’  

Giornata al Santuario N. S. del Monte (con scansione degli orari laboratoriali simile alle giornate precedenti) 

Appuntamento presso il Teatro, ritorno al Teatro Garage 

VENERDI’  

Mattino: prove in Teatro.  

Merenda/Pranzo: Villa Imperiale  

Pomeriggio: prove in teatro.  

Spettacolo ore 17:00 

Tetro Garage – Via Paggi, 43b, 16143 Genova – tel. 010511447 – info@teatrogarage.it 


