
Torna il campus estivo presso il Teatro Nazionale, che ha l’obiettivo di far conoscere il mondo del teatro ai
bambini che terminano le scuole, ampliando la tradizionale offerta ludico/ricreativa durante il periodo estivo
con iniziative di carattere artistico.
Interamente realizzato all’interno degli spazi del Teatro Nazionale CheBanca! ha lo scopo di intrattenere i bimbi
dalle ore 08.00 alle ore 18.00, facendo vivere loro uno speciale ed innovativo percorso formativo ed educativo
che li avvicinerà alla danza, al canto, alla recitazione e alla pittura, divertendosi.

7 settimane, dall’11 giugno al 27 luglio, 7 nuovi e divertenti spettacoli da preparare e mettere in scena
durante l’esibizione del venerdì che si terrà sul palcoscenico del Teatro Nazionale, un team di professionisti
ormai affermato pronto a rispondere alle esigenze dei bambini.

Le iscrizioni sono aperte per bambini dai 6 ai 12 anni.

Il costo settimanale comprende, oltre alle attività artistiche e d’intrattenimento, anche pranzo e merenda (in
caso di allergie o intolleranze verranno creati menù adatti gestiti dal nostro catering), un gadget di fine corso e
l’attestato di partecipazione.

Il costo settimanale di Kids Academy è di 310,00 €,

Solo per voi, completando l’iscrizione entro il 15 maggio, il prezzo convenzionato è di 280€

Contattateci per conoscere i dettagli!

Per informazioni:
Scrivici dalla tua mail aziendale all’indirizzo: kidsacademy@stage-entertainment.com
indicando nell’oggetto il codice identificativo #promokids2018
e allegando la tessera associativa/il tuo badge aziendale.

Pacchetto
2 settimane

Pacchetto
3 settimane

€ 530,00 € 775,00

In collaborazione con:

ISCRIZIONI 
APERTE

11 GIUGNO – 27 LUGLIO / KIDS ACADEMY SUMMER CAMP 2018
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