Contatti e iscrizioni
Servizi Educativi Accademia Carrara
Via San Tomaso, 53 (secondo piano)
Ogni settimana tematica è attivata al
raggiungimento di minimo 8 partecipanti e
riservata a un numero massimo di 20 iscritti.

•

Agevolazioni:
• Secondo figlio iscritto
Iscrizione a più di 3 settimane (validità dalla
quarta settimana)
• Possessori Carrara Card
• Convenzioni aziendali

servizieducativi@lacarrara.it
035 234396 #2

Seguici!
#carrarasummercamp
www.lacarrara.it

11 - 15 GIUGNO | VA IN SCENA … L’ESTATE!

CAMPUS ESTIVO
PER GIOVANI ESPLORATORI DELL’ARTE
DALL’11 GIUGNO AL 27 LUGLIO
E DAL 27 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2018
seconda edizione del Carrara Summer Camp
per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni
In estate il Museo si trasforma in uno spazio di creatività, giochi e
amicizie.
Nove settimane tutte diverse tra le quali scegliere le tue preferite
e fare, giorno dopo giorno, tante e nuove scoperte: esperimenti
pittorici, racconti avventurosi, incontri speciali con animali fantastici e
personaggi incredibili...
Il campus estivo ti aspetta:

SOLO MATTINA

dalle 8.45 alle 13.00
Costo: 90,00 euro (lun - ven)
I giovani vacanzieri sono accompagnati dai nostri educatori alla
scoperta del museo e delle opere, con momenti ludici e laboratoriali.

MATTINA+POMERIGGIO

dalle 8.45 alle 13.00 dalle 14.00 alle 17.00
Costo: 160,00 euro (lun - ven)
Lo scenario cambia e il Museo è pronto ad accogliere bambine e
bambini per un pomeriggio all’insegna del gioco, del movimento, del
teatro e della musica.

PER TE ANCHE la merenda di metà mattina e il servizio di baby
sitting durante il pranzo.

La prima settimana di campus ci porta dritti nell’avventura più attesa
di tutto l’anno: l’estate! La colonna sonora? Il Rap!
Mattine a cura di Chiara Giupponi, educatrice museale
Pomeriggi rap a cura di Federico Rossi, Giovanni “Giovo” Ravasio e
Davide Saladino di “BE AROUND”, Comune di Bergamo, politiche
giovanili
Termine iscrizioni 1 giugno

18 - 22 GIUGNO | RICREARTISTA

Una full immersion nel mondo dell’arte. Dipinti e musica rap vi
faranno sentire dei veri creativi!
Mattine a cura di Veronica Masnada, educatrice museale
Pomeriggi rap a cura di Federico Rossi, Giovanni “Giovo” Ravasio e
Davide Saladino di “BE AROUND”, Comune di Bergamo, politiche
giovanili
Termine iscrizioni 8 giugno

25 - 29 GIUGNO | FACCIAMO LUCE SULLA LUCE

Un titolo che è un gioco di parole, per non svelare tutti i segreti di
questa settimana. Vi diciamo solo che la mattina diamo sfogo alla
fantasia e alla manualità e il pomeriggio ci rilassiamo con lo yoga.
Mattine a cura di Alessandra Rizzi, educatrice museale
Pomeriggi di yoga a cura di Michela Malvestiti, insegnante
specializzata in Yoga per l’età evolutiva e Bisogni Speciali con metodo
AIPY e in Yoga per Bambini con metodo Balyayoga.
Termine iscrizioni 15 giugno

2 – 6 LUGLIO | MOSTRI DA COLLEZIONE

Arrivano i mostri! Una settimana per scoprire dove si nascondono,
quali sono le loro caratteristiche e come stenderli, a colpi di pennello e
di teatro.
Mattine a cura di Alessandra Beltrami, educatrice museale
Pomeriggi teatrali a cura di Giulia Costantini - Pandemonium Teatro
Termine iscrizioni 22 giugno

9 – 13 LUGLIO | VIAGGI IMMAGINARI

I dipinti sono come dei varchi aperti su nuovi mondi, ci basta conoscerli
per intraprendere viaggi fantastici e quando siamo stanchi è tempo di
giocare!

Mattine e pomeriggi a cura di Sabrina Gavillucci, educatrice museale
Termine iscrizioni 29 giugno

16 – 20 LUGLIO | STORIE DELL’ARTE VS ART CHALLENGES

Esistono gli interpreti di lingua inglese, della lingua dei segni, di lingua
giapponese… ed esistono gli interpreti della lingua dell’arte! Diventalo
anche tu e il pomeriggio sfida i tuoi nuovi amici alle olimpiadi del
Museo!
Mattine e pomeriggi a cura di Sara Maccioni, educatrice museale
Termine iscrizioni 6 luglio

23 - 27 LUGLIO | INCONTRIAMOCI IN CARRARA

Come ti descriveresti a qualcuno che non ti conosce? Lasciati ispirare
dalle opere, svelaci qualcosa di te e poi racconta la tua storia con la
tecnica cinematografica dello stop motion.
Mattine a cura di Marta Maggi, educatrice museale
Pomeriggi in stop motion a cura di L.O.P.L.O.P., Associazione culturale
Termine iscrizioni 13 luglio

27 - 31 AGOSTO | SETTIMANA CROMATICA

Il colore riempie le nostre giornate: i vestiti che indossiamo, un
arcobaleno dopo la pioggia, la nebbia grigia, i dipinti di un museo… una
settimana per scoprire il significato dei colori e metterli in scena come
a teatro.
Mattine a cura di Elena Zilio, educatrice museale
Pomeriggi teatrali a cura di Giulia Costantini - Pandemonium Teatro
Termine iscrizioni 17 agosto

3 – 7 SETTEMBRE | M’AMA NON M’AMA

Armati di lente di ingrandimento e curiosità cerchiamo le bellezze della
natura nelle sale della Pinacoteca. Mentre lo yoga ci accompagna
divertiti e rilassati fino all’inizio della scuola…
Mattine a cura di Eleonora De Vecchi, educatrice museale
Pomeriggi di yoga a cura di Michela Malvestiti, insegnante
specializzata in Yoga per l’età evolutiva e Bisogni Speciali con metodo
AIPY e in Yoga per Bambini con metodo Balyayoga.
Termine iscrizioni 24 agosto

