
 

 

Opera Camp Summer 2018  
progetto a cura della Direzione Marketing ed Affari Istituzionali del Teatro di San Carlo 

 

 

MODULI DIDATTICI 

• Musica insieme: Laboratorio di musica e canto in cui i bambini esploreranno le 
possibilità insite nella propria voce come strumento espressivo attraverso esercizi 
ritmici e vocali e l’esecuzione di piccoli brani corali. 
 

• Gioco Danza: Laboratorio di danza finalizzato all’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza del proprio corpo “in movimento”, in relazione agli altri e allo spazio in 
cui si agisce. 
 

• Giochiamo al Teatro: Laboratorio di teatro incentrato sull’esplorazione delle possibilità 
espressive del corpo e della voce. 
 

• In scena! Laboratorio di costruzione scenica concepito come momento di unione delle 
diverse esperienze e discipline artistiche esplorate durante Opera Camp. 

 

GRUPPI DI LAVORO 

- i piccolissimi, dai 3 ai 5 anni, faranno parte del Gruppo Baby 
- i più piccoli, dai 6 ai 9 anni, faranno parte del Gruppo Kids 
- i ragazzi dai 10 ai 14 anni, faranno parte del Gruppo Junior 
- i giovanissimi dai 15 ai 18 anni, faranno parte del Gruppo Young 

 

I partecipanti lavoreranno in sessioni parallele, in base ai gruppi di appartenenza, per essere poi 
riuniti in un unico gruppo in occasione del laboratorio In scena! e dei momenti di gioco e visita 
guidata. Per ogni settimana di lavoro si formeranno i tre gruppi Kids, Junior e Young. Nella 
settimana dal 2 al 6 luglio 2018, ai suddetti gruppi si aggiungerà anche il Gruppo Baby. In base al 
numero di iscritti, si valuterà la possibilità di modificare la composizione dei diversi gruppi. 
 
Si raccomanda un abbigliamento comodo, adatto al lavoro fisico. Si invitano, inoltre, i genitori a 
non lasciare ai propri figli oggetti di valore (cellulari, denaro e simili) durante le ore di Opera Camp. 

 



 

 

TIMING 

Le attività di laboratorio si svolgeranno dal 25 giugno al 27 luglio 2018  negli spazi del Teatro di 
San Carlo.  La frequenza sarà settimanale (dal lunedì al venerdì) con i seguenti orari: 

Gruppi Kids, Junior e Young 

- dal Lunedì al Giovedì - dalle ore 8.30 alle ore 16.00 
- il Venerdì - dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 Gruppo Baby (esclusivamente nella settimana dal 2 al 6 luglio 2018) 

- dal Lunedì al Venerdì - dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 
TEMI DI LAVORO 

Le settimane di Opera Camp si articoleranno come segue: 

• dal 25 al 29 giugno 2018, My Fair Lady 
• dal 2 al 6 luglio 2018,  La Traviata 
• dal 9 al 13 luglio 2018,  My Fair Lady 
• dal 16 al 20 luglio 2018, La Traviata 
• dal 23 al 27 luglio 2018, My Fair Lady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ dei Gruppi Kids, Junior e Young 
Il calendario potrà subire variazioni: 

 



 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ del Gruppo Baby  
Il calendario potrà subire variazioni: 

 

 

Per informazioni ed ulteriori dettagli: 
Segreteria Opera Camp 
Tel. +39 0817972468 
E-mail: promozionepubblico@teatrosancarlo.it 


