
Informazioni e prenotazioni:  tel 010511447 
info@teatrogarage.it  

 

 
 

 

CAMPUS ESTIVI TEATRALI 2021  
nella Natura – dai 7 ai 13 anni 

a cura dei Liberitutti del Teatro Garage Genova 

 

 

da lun 14/6 a ven 18/6/2021:   Alla conquista del West 

da lun 21/6 a ven 25/6/2021:  Don Chisciotte della Mancia 

da lun 28/6 a ven 2/7/2021: La foresta di Scherwood 
 

 

dalle 8:00 alle 17:00 (entrate e uscite scaglionate), pranzo al sacco. 

Appuntamento presso la Villa Imperiale, piazzale della palma. 

 
 

Carissimi, anche quest’anno rieccoci con rinnovato entusisamo per ricominciare a giocare tutti 

insieme all’aperto. Tutte le attività rispetteranno la normativa per i centri estivi e come lo 

scorso anno passeremo le giornate totalmente all’aperto, presso la Villa Imperiale, utilizzando 

lo spazio allestito dal Teatro Garage, con palcoscenico e platea, per la 31a edizione del Festival 

“Ridere d’agosto ma anche prima”. In caso di pioggia ci si troverà presso il Teatro Garage, 

via Paggi 43 b. Il Teatro è cocstantemente sanificato e messo a norma rispetto alle direttive 

del decreto. 

- ACCOGLIENZA: vi aspettiamo in Villa Imperiale, presso la piazza della Biblioteca 

Lercari, dove si effettuerà il triage di sanificazione; gli ingressi e le uscite saranno 

scaglionate di 15 minuti. L'orario di ingresso sarà quindi uno tra questi: 8.00; 

8:15: 8:30; 8:45; è possibile scegliere l’orario segnandolo sul modulo di iscrizione 

allegato. 

- USCITA: 16.15; 16:30; 16:45; 17.00 da segnalare nell’apposito modulo 

d’iscrizione, o previo accord a voce con lo staff. 

- PICCOLI GRUPPI: saranno formati piccolo gruppi di 7/8 bambini, a seconda 

dell'età, ognuno con un proprio attore-educatore di riferimento e un assistente 

volontario, che giocheranno e faranno attività sempre insieme, in sincronia con gli 

altri gruppi dislocati nelle vicinanze. I gruppi rimarranno uguali per tutta la 
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settimana (non saranno possibili eventuali recuperi di giornate perse). I gruppi 

saranno riuniti soltanto a inizio giornata (momento dell’accoglienza) e alla fine 

della giornata (momento del ritiro dei figli), ma con le duvute distanze). 

- TRIAGE: tutti i bambini ed educatori verranno sottoposti a misurazione della 

temperatura corporea, qualora superiore a 37,5° saranno rimandati a casa (il 

genitore deve restare fino ad avvenuta misurazione della temperatura), si 

garantisce la sanificazione giornaliera, il lavaggio frequente delle mani, la 

formazione degli operatori sulle norme vigenti, varie norme igieniche di pulizia 

costante di bagni e materiali utilizzati.  

- ATTIVITA’:  bambini e ragazzi, nell'arco della giornata, si dedicheranno ad 

attività teatrali e di gioco sul tema proposto per la settimana, per arrivare a 

creare uno spettacolo di fine settimana: letture, giochi di relazione (a distanza), 

giochi dinamici, di ruolo, laboratori artistici, laboratori teatrali e molto altro, 

secondo il nostro stile che mette sempre al centro la crescita serena e sana del 

bambino. Il tutto nella massima sicurezza. 

- EQUIPAGGIAMENTO personale giornaliero: zainetto (con dentro un cambio 

completo, felpa, Kway, berretto per il sole, eventuale crema per il sole, eventuale 

spray anti zanzare, mangiare al sacco, borraccia o bottiglietta di acqua, astuccio 

con pennarelli, colla e forbici, quadernetto, libro di lettura preferito), un 

cartoncino Bristol colorato 50x70, indossare sempre scarpe comode (scaponcini o 

scarpe da ginnastica), indossare sempre vestiti comodi (no gonne). 

- SPETTACOLO: il venerdì alle 17:00 presso diversi luoghi della Villa Imperiale si 

svolgerà la rappresentazione finale. I luoghi vi verranno comunicati il giorno 

stesso dello spettacolo, tramite cartellone all’ingresso della Villa. 

- NUMERO CHIUSO: purtroppo non possiamo accettare più di 28 bambini (perchè 

in caso di pioggia il nostro Teatro può far accedere non più di 35 persone circa), 

quindi ci sarà un numero chiuso, faremo una lista di attesa e sarete chiamati 

immediatamente in caso ci fossero defezioni; è necessario segnalare subito la o le 

settimane cui si intende partecipare come pure l’eventuale ritiro dall’iscrizione, 

per permettere ad altri bambini di poter organizzarsi e partecipare. 

- COSTI: iscrizione € 20,00 tariffa settimanale € 120,00 

Il pranzo è al sacco (2 merende e 1 pranzo);  

In caso di due Fratelli il costo è € 120,00 per il primo e € 110,00 per il secondo + 

una sola quota d’iscrizione (€ 20,00) 

Le quote non sono rimborsabili. 

- PRENOTAZIONI: si effettuano restituendo l’allegato modulo d’iscrizione. 

Il pagamento potrà essere effettuato entro l’inizio del Campus o presso il nostro 

ufficio v Repetto 18 r canc. nei seguenti orari ……. 

Oppure tramite bonifico bancario: IBAN IT28P0100501406000000017643 intestato a 

Teatro Garage   

 Le iscrizioni sono aperte dal giorno giovedì 16 maggio 2021. 

Per info: mail info@teatrogarage.it tel. 010.51.14.47 nell’ orario segnalato è possibile 

lasciare un messaggio e sarà nostra cura richiamare  

  

A presto 

 

Teatro Garage & I Liberitutti 
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