
PALCOSCENICO
NATURA
Centro Estivo Esperenziale per bambini e 
ragazzi dagli 8 ai 13 anni fra Teatro e Natura

INFO & ISCRIZIONI

COSTO: € 370,00
Iscrizioni entro il 24 giugno 2017.
Il corso si attiverà con un minimo di 15 partecipanti.
La quota comprende: animatori qualificati, responsabilità 
civile, pensione completa, materiali e tutte le attività.

ISCRIZIONE
Per l'iscrizione scaricare il modulo dal sito www.atgtp.it, 
compilarlo in ogni sua parte e inviarlo via e-mail a 
organizzazione2@atgtp.it 

Il pagamento della caparra del 50% dovrà essere effettuato 
solo dopo nostra conferma di attivazione corso.
La quota dovrà essere saldata entro il 9 luglio.

info: ATGTP - Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
via Roma 11, 60048 Serra San Quirico (AN)
Tel. 0731 86634 - Fax 0731 880228
www.atgtp.it - info@atgtp.it Casa per Ferie Menarini, Serra San Quirico AN

09/16 luglio 2017

Una settimana fra le colline marchigiane e
il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e 
Frasassi di gioco, creatività e conoscenza per 
un’esperienza unica di approccio all’arte,
alla bellezza e alla tutela del paesaggio e 
dell’ambiente attraverso il linguaggio del Teatro, 
per diventare attori di un palcoscenico speciale
e prezioso: la Terra.

UNIONE MONTANA
DELL’ESINO-FRASASSI



Il soggiorno è pensato per fornire ai 
partecipanti la possibilità di coniugare 
educazione e creatività oltre che ad avviarli 
a una crescita di consapevolezza nei 
confronti dell’ambiente. L’esperienza nel 
Teatro Educazione dell’Atgtp e quella di 
Legambiente nel settore dell’educazione 
ambientale rivolta ai ragazzi sviluppate negli 
anni, si combinano per accompagnare i 
bambini in un viaggio nella bellezza vissuta 
attraverso la percezione, il creare insieme e 
la responsabilità verso la Terra.
Una full immersion  tra gioco, arte e 
osservazione di ciò che ci circonda. Un viaggio 
dentro la bellezza di noi stessi e della natura in 
cui siamo immersi che rappresenta una tappa 
di crescita unica e un riparo di tranquillità e 
semplicità dalla frenesia di tutti i giorni. 

ore 8.00      Sveglia e colazione
ore 9.00      Inizio laboratori / Escursioni / 
          Percorsi Legambiente nel Parco
ore 12.00   Preparazione mensa 
ore 13.00   Pranzo*
ore 14.30   Laboratori o giochi pomeridiani
ore 16.00   Merenda
ore 16.30   Laboratorio Teatrale
ore 19.00   Preparazione Mensa
ore 20.00   Cena
ore 21.30   Animazione guidata /   
         Restituzione giornaliera delle  
         attività
ore 23.00   Fine attività giornaliere

* Nei giorni in cui sono previste escursioni o attività esterne 
fino al pomeriggio (Es. Parco Avventura Frasassi) il pranzo 
sarà al sacco

La settimana sarà scandita da attività 
laboratoriali organizzate, uscite, esperienze 
di tutela e conoscenza della natura, messa in 
scena di una performance di teatro-natura e 
gestione della vita comunitaria, sotto la 
guida di operatori ed educatori 
professionisti dell’Atgtp e di Legambiente 
Marche:

Giochi nella natura - Laboratori didattici - 
Laboratori creativi e di scenografia - Land Art 
Laboratorio Teatrali - Escursioni - Animazione 
guidata - Percorsi Legambiente nel Parco Gola 
della Rossa e di Frasassi - Parco Avventura 
Frasassi - Realizzazione di uno spettacolo 
teatrale

OBIETTIVI E
STRUMENTI
DEL PERCORSO

GIORNATA
TIPO

ATTIVITÀ
PREVISTE
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