L’Assemblea Genitori delle SI-SE
di Manno-Gravesano
ha il piacere di presentare

CORSO ESTIVO DI CIRCO
Dal 6 al 10 agosto 2018
Vieni anche tu sotto il tendone a preparare uno
spettacolo assieme alla troupe del Circo Lollypop. A
fine settimana invita parenti e amici ad ammirare lo
spettacolo!
Attività: orchestra, trapezio, fachiro, direttore del
Circo, clown, magia, acrobazia, giocoleria, equilibrio
sul filo e marcia sui bidoni.

INFORMAZIONI:

DATA

da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018

RITROVO

lunedì 6 agosto ore 13.30, Parco Giova di Manno

MATERIALE

abbigliamento sportivo (consigliati calzoncini e maglietta), I bambini faranno
allenamento sotto il tendone a piedi nudi o con scarpette da palestra

PRANZO

portare il pranzo al sacco. Durante la pausa pranzo i bambini saranno
sorvegliati dalla Troupe del circo

COSTO

Fr. 165.- da pagare in contanti o tramite bonifico bancario entro il 31 maggio
2018

ETÀ

dalla 1ª alla 5ª elementare. Sono benvenuti anche amici e parenti di altri
comuni

ISCRIZIONI

per telefono al 079 | 681 08 25 (Lea Ibba) oppure tramite il formulario online
su www.assembleagenitori.manno.ch
(Attenzione! Inserire indirizzo email e numero di telefono!)
Verranno prese in considerazione le prime 20 iscrizioni

PROGRAMMA:

-

Lunedì

13.30-16.00

Arriva la carovana del circo. Si fa conoscenza con i bambini, gli
insegnanti e il team del circo. Tutti insieme si comincia a scaricare
il materiale e a montare la tenda.

-

Martedì

10.00-12.00/

Il team del circo ha preparato diversi elementi circensi con i quali,
per circa un’ora, tutti possono fare una prima esperienza
circolando liberamente. Segue un piccolo spettacolo eseguito
dagli animatori del circo. Alla fine ognuno potrà scegliere
l’elemento che preferisce. Una volta costituiti i gruppi (al
pomeriggio) si inizia con le prime prove.

13.00-14.30

-

Mercoledì

10.00-12.00/

Prove, prove, prove…

13.00-14.30
-

Giovedì

10.00-12.00/

Prove, prove, prove…

13.00-14.30
-

Venerdì

10.00-12.00

Prova generale dello spettacolo

-

Pomeriggio libero per riposo

19.00

Ritrovo trucco e costumi

20.00

Grande spettacolo finale

