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Il Trebbo è da sempre il luogo dove gioco e teatro sono le basi, le radici, le fondamenta del 
nostro progetto educativo.

Il nostro centro estivo teatrale  parte proprio da questi presupposti. 
Ciascuna delle sette settimane (da metà giugno a fine luglio) si ispirerà ad un diverso 
spettacolo del nostro repertorio e ne approfondirà le tematiche principali attraverso esercizi 
teatrali, laboratori manuali ed interventi di esperti esterni.

Un giorno di ciascuna settimana sarà dedicato ad un’uscita didattica presso una realtà 
culturale della città (il Museo delle scienze naturali, il Planetario, il Museo della scienza e 
della tecnica, ...). 
Chiuderemo la giornata della gita con laboratori manuali ad essa ispirati e con la 
condivisione delle emozioni della giornata.

Gli incontri con la lingua inglese e con la capoeira sono solo due esempi degli appuntamenti 
settimanali complementari alla normale attività teatrale che potranno essere offerti durante 
il centro estivo.

IL CENTRO ESTIVO in breve

SCANSIONE ORARIA

SPETTACOLI

08:30 - 09:30   ingresso e accoglienza
09:30 - 11:00   attività mattutina
11:00 - 11:15   merenda
11:15 - 12:30   attività mattutina
12:30 - 13:30   pranzo
13:30 - 15:00   intervallo pomeridiano
15:00 - 16:00   attività pomeridiana
16:00 - 16:30   merenda e saluti
16:30 - 17:30   post (su richiesta)

Settimana 1 (13 giu - 17 giu) - Oddio l’uomo - La Preistoria

Settimana 2 (20 giu - 24 giu) - H2O - il ciclo dell'acqua 

Settimana 3 (27 giu -1 lug)  - In viaggio sul Nilo

Settimana 4 (4 lug - 8 lug)  - Pinocchi! 

Settimana 5 (11 lug - 15 lug) - Assalto al castello - Il Medioevo

Settimana 6 (18 lug - 22 lug) - Odissea

Settimana 7 (25 lug - 29 lug) - Viaggio nel corpo umano 

IL CENTRO ESTIVO in breve

SCANSIONE ORARIA

SPETTACOLI



ATTIVITA’ MATTUTINA

INTERVALLO POMERIDIANO
L’intervallo pomeridiano, della durata di un’ora e mezza, si svolgerà (salvo in caso di 
pioggia) nel vicino Parco delle Basiliche (a 250 mt dal teatro), così da poter usufruire di uno 
spazio aperto e vasto dove i ragazzi potranno svolgere attività di gioco libero.

ATTIVITA’ POMERIDIANA
L’attività pomeridiana sarà dedicata a laboratori manuali, per la realizzazione di oggetti di 
scena, costumi, o altri elementi correlati alle attività svolte nella mattina.
Le attività manuali saranno improntate alla pratica del riuso creativo, dando così una 
seconda opportunità ad oggetti che hanno esaurito la loro funzione primaria.

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
Partendo dalle peculiarità dei nostri operatori abbiamo introdotto attività alternative 
complementari a quelle teatrali.
Tali attività saranno differenziate per fasce d’età (6, 7 anni - 8, 9, 10 anni) e impiegheranno 
i ragazzi per due lezioni di un’ora durante la settimana.

INCONTRI CON LA CAPOEIRA

La capoeira è una disciplina afro brasiliana accompagnata da musiche e canti in lingua 
portoghese. Nella nostra proposta ai ragazzi utilizzeremo la capoeira come stimolo per 
allenare tutto il corpo, oltre che per risvegliare e migliorare senso del ritmo e musicalità, 
elementi altrettanto fondamentali per la pratica teatrale.

ENGLISH LESSONS

La lingua inglese verrà affrontata tramite attività ludiche, fisiche e verbali. Verrà seguito il 
metodo della“Total Physical Response” (TPR), che mira ad insegnare la competenza orale 
di una lingua straniera ai principianti in maniera giocosa e tramite attività motorie, che ben 
si sposano con il teatro. Ogni incontro seguirà le tematiche dello spettacolo della settimana.

L’attività mattutina sarà dedicata prevalentemente ad attività teatrali.
Nella prima parte della mattinata ci concentreremo su esercizi di gruppo con movimenti 
nello spazio: questi ci permetteranno di riattivare energeticamente il corpo e di facilitare la 
socializzazione tra i ragazzi.
Le attività, sempre diverse di giorno in giorno e di settimana in settimana, affronteranno altri 
aspetti dello stare in scena come:
 uso della voce
 uso dell’immaginazione
 utilizzo dello spazio scenico
 leadership
 lavoro su musica e ritmo
Tutte le tematiche saranno comunque affrontate partendo dal gioco e dal divertimento.
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TEMATICHE
Tutte le attività del centro estivo teatrale saranno declinate in funzione delle tematiche 

principali dei nostri spettacoli.
Tra queste:
 rispetto per l’ambiente
 impatto dell’uomo sulla Terra
 valore dell’integrazione
 senso di comunità
 valore dello studio e del fare fatica
 attenzione e cura verso il proprio corpo e il corpo degli altri
 importanza di conoscere la storia

Tutte queste tematiche saranno affrontate in modo leggero e divertente, così come è nostra 
abitudine fare al Trebbo.
Ogni settimana sarà dedicata ad una tematica differente.

USCITE DIDATTICHE
Per ogni settimana è prevista un’uscita didattica inerente alle tematiche trattate. Ci 
muoveremo, utilizzando i mezzi di trasporto urbani, verso centri della cultura all’interno di 
Milano.
Tra i quali:
 Museo delle scienze naturali
 Acquario civico
 Orto botanico
 Veneranda fabbrica del Duomo
 L’officina del Planetario
 Museo della scienza e della tecnica

PROFESSIONISTI ESTERNI
Da sempre il Trebbo collabora con professionisti del mondo del teatro. Un giorno di ogni 
settimana, verosimilmente il mercoledì, le attività mattutine saranno condotte da tali 
professionisti così da portare la propria esperienza a servizio dei ragazzi.

OPERATTORI
Il centro estivo sarà condotto da operatori che da tempo collaborano con il teatro Trebbo.
Pur provenendo da esperienze teatrali diverse, nel corso degli anni di lavoro insieme hanno 
sviluppato un linguaggio e una poetica comune funzionali al progetto educativo del 
Trebbo.

Alessandro Avanzi Luca AnnovazziFederico LotteriViviana Ferroni Maria Gallo
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POST (centro estivo)
Il post centro estivo è rivolto a coloro che sono interessati ad estendere di un’ora (dalle 
16:30 alle 17:30) l’orario base del centro estivo.
Durante quest’ora in più verranno proseguiti e approfonditi i lavori iniziati nel corso 
dell’attività pomeridiana. Il post potrà essere attivato su richiesta in fase di iscrizione.

PASTI
Il pranzo, le merende (mattutina e pomeridiana) e una bottiglietta d’acqua da 0,5l  sarrano 
fornite dall’agenzia di catering “Milano ristorazione”. 
Il prezzo è incluso nel costo totale del centro estivo.
Eventuali allergie o preferenze alimentari andranno comunicate in fase d’iscrizione.

COSTI
Il costo di partecipazione al nostro centro estivo è di 230 euro a settimana a bambino.

Il prezzo include tutti i pasti (pranzo e due merende), le gite didattiche e i materiali per i 
laboratori.

Il post centro estivo (dalle 16:30 alle 17:30) ha un costo di 5 euro aggiuntivi al giorno a 
bambino.

Sono previsti degli sconti per più settimane di iscrizione o per il secondo fratello: 
Sconto 5% seconda settimana.
Sconto 10% dalla terza settimana.
Sconto 10% per il secondo fratello iscritto.

COME ISCRIVERSI

CONTATTI
@ilTrebboCRC

@il_trebbo

teatro Trebbo
Via De Amicis, 17
Milano

333.1487264

centroestivo.trebbo@gmail.com

www.trebbo.it
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compilare e da restituirci.
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