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L’Accademia di ballo Angel Dance presenta Angel Dance Summer Camp 2022, 
non un semplice centro estivo, ma un camp interamente dedicato al mondo 
della danza, con l’obiettivo di intrattenere bambini e ragazzi fra i 6 e i 18 anni.

Il Camp
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Angel Dance Summer Camp nasce dal desiderio di accompagnare bambini e adolescenti 
in un percorso che possa garantire nel periodo estivo sia l’allenamento che il divertimento. 
Il camp verrà svolto nel mese di Luglio, in sessioni settimanali, dove nel corso di ogni 
singola giornata bambini e ragazzi parteciperanno a vari laboratori e attività organizzate.

Il camp è rivolto sia agli allievi della nostra Accademia, sia a coloro che vogliono scoprire 
e avvicinarsi al mondo della danza, del teatro e della musica, attraverso percorsi espressivi 
e laboratori artistici all’insegna del gioco e del divertimento.

Le attività verranno svolte all’interno dei locali dell’Accademia e nella grande terrazza che 
sarà allestita per le pause pranzo, merenda e per i momenti di relax. 

Bambini e ragazzi saranno accompagnati da uno staff di educatori e 
docenti specializzati e qualificati nel proprio settore. Inoltre, durante lo 
svolgimento delle attività i docenti saranno costantemente affiancati da 
uno o più assistenti.

I docenti
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13.30-14.45
Laboratorio

e attività 

15.00-16.15
Laboratorio

e attività 

Gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base alle diverse giornate o al numero di partecipanti.

16.15-17.00
Uscita

(full-time)

12.30-13.30
Pranzo al sacco 
e gioco libero/

guidato

14.45/15.00 
Intervallo

Programma giornaliero

08.00-9.00
Accoglienza 

09.00-10.15 
Laboratorio 

e attività

10.15/10.45 
Merenda

(offerta da noi)

10.45-12.00
Laboratorio 

e attività

12.00/12.30 
Uscita

(part-time 
senza pranzo)

13.30 
Uscita

(part-time 
con pranzo)



Laboratori e attività
I giovani partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei vari stili di danza, 
dell’espressione corporea, del teatro, della musica, del cinema e della pittura, all’insegna del 
divertimento e della passione.
l Iaboratori mirano a sviluppare le potenzialità espressive, creative ed emotive dei ragazzi.

Danza ed 
espressività 

corporea
Arte e pitturaTeatro CinemaMusica

A seconda della fascia d’età, l'offerta formativa potrebbe subire delle modifiche o delle integrazioni con nuove tipologie di laboratori. 
Il programma definitivo e dettagliato verrà inviato prima dell'inizio del camp.
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Danza ed espressione corporea

Il laboratorio di danza ed espressione corporea ha l’obbiettivo di sperimentare 
e scoprire i vari stili di danza, come: la danza moderna e contemporanea, la 
danza classica, le danze latine-caraibiche, l’acrobatica, le danze street,...
Guidati da insegnati qualificati, nostri collaboratori, bambini e ragazzi si 
divertiranno a sperimentare nuovi movimenti, ad ampliare le loro conoscenze 
del linguaggio motorio e ad appassionarsi all’affascinante mondo della danza. 

Musica

Il laboratorio di musica si concentra inizialmente sull’ascolto attivo di 
brani musicali, spaziando fra vari generi, per poi arrivare ad eseguire 
esercizi ritmici, attraverso l’esplorazione e l’uso degli strumenti musicali.
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Teatro

L'arte teatrale, oltre a stimolare la fantasia, sviluppa la propria empatia e migliora 
l’espressività e la percezione del corpo nello spazio. Recitare significa mettersi nei 
panni di un’altro e nello specifico del personaggio che dobbiamo interpretare. 
Significa immaginare come l'altro si sente, cosa vive, quali sono le sue emozioni.
In collaborazione con la compagnia “Teatro CartaPesta”, verranno proposti giochi 
ed esercizi, in base alle varie fasce d’età, mirati sull’ascolto di sé stessi, sulla 
concentrazione e sull’improvvisazione teatrale.

Teatro CartaPesta è una compagnia teatrale di professioniste composta da Sara 
Giovannini, Marta Mattarucco, Daniela Piccolo e Guendalina Zamperla. A Ottobre 2017 
le loro strade si sono incrociate presso l'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte a Vittorio 
Veneto e a giugno 2020, dopo essersi diplomate, hanno fondato la compagnia con 
l'obiettivo di diffondere l'attività teatrale a scopo sia educativo che di intrattenimento.
Ognuna di loro ha un percorso attoriale e accademico ricco di competenze che 
spaziano in diversi ambiti dalla psicologia dello sviluppo e clinica alla letteratura e 
filologia moderna, insieme ad altre abilità trasversali alla recitazione come regia e 
scrittura teatrale, storytelling, teatro di strada, teatro di narrazione, improvvisazione, 
commedia dell'arte, teatro danza, movimento arcaico, yoga e combattimento scenico. 
La filosofia della compagnia riprende la tecnica povera che utilizza carta e stracci 
intrisi di un materiale legante per unire in modo creativo il quotidiano e lo 
straordinario, da qui il nome Teatro CartaPesta. 
Da Ottobre 2021 la Compagnia è entrata a far parte dell'Associazione Culturale 
Compagnia Stabile del Leonardo di Treviso come braccio professionale.

Chi è Teatro CartaPesta?
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Cinema

Arte e pittura

Un momento totalmente di relax per i nostri bambini e ragazzi, attraverso la visione 
dei più bei film o cortometraggi che vedono come protagonista la danza e il balletto.

Attraverso il gioco e la sperimentazione di nuove tecniche e materiali, i bambini e 
i ragazzi, seguiti da esperti del settore,  potranno realizzare le loro più belle opere. 
In questo laboratorio viene dato libero spazio alla creatività, mettendo a 
disposizione colori, carta, stoffe e materiali di riciclo. 
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Il campus si articola in 
sessioni settimanali. 

È possibile iscriversi a 
una o più settimane nel 

mese di Luglio:
1ª settimana 4 - 8;

2ª settimana 11 - 15;
3ª settimana 18 - 22;
4ª settimana 25 - 29. 

Dal lunedì al venerdì, con il 
seguente orario (a vostra scelta):

- orario full-time 
dalle ore 08.00 alle ore 

16.15/17.00;
- orario part-time con pranzo 
dalle ore 08.00 alle ore 13.30;

- orario part-time senza pranzo
dalle ore 08.00 alle ore 

12.00/12.30.

(possibilità di richiedere l’entrata 
anticipata alle ore 07.45)

Accademia di Ballo 
Angel Dance 

Vicolo G. Verdi 16, 
Villorba (Treviso)

Il camp si rivolge a 
bambini e ragazzi fra 
i 6 e i 18 anni, i quali 

verranno divisi in 
gruppi in base all’età 
(6-10 anni, 10-14 anni 

e 14-18 anni).

Informazioni

07

FREQUENZA LUOGOPARTECIPANTI DURATA
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La quota di partecipazione ad ogni singola settimana del campus è di:
€ 120,00 orario full-time;
€ 100,00 orario part-time con pranzo;
€ 90,00 orario part-time senza pranzo;

+€ 15,00 quota di iscrizione/assicurazione (una tantum) 
(quota da pagare per chi non è già iscritto all’Accademia di Ballo Angel Dance per l’anno 2021-2022).

In caso di iscrizione a più settimane o iscrizione di due o più fratelli, la quota è 
scontata del 10%, per ciascuna settimana. 

La quota comprende la partecipazione ai vari laboratori e attività organizzate, 
i materiali forniti e la merenda. 
La quota non è comprensiva del pranzo, il quale sarà a carico di ogni partecipante.

Costi

Per effettuare l’scrizione all’Angel Dance Summer Camp 2022, richiedere i moduli in 
segreteria, presso la nostra Accademia, oppure tramite angeldancesummercamp@gmail.com.

Per maggiorni informazioni contattare il numero 347 1325144.



Vi aspettiamo per trascorrere una 
magnifica estate assieme!


