


Centro Teatro Attivo nasce nel 1981 e oggi è una delle
più significative realtà nel campo della formazione
teatrale ed espressiva. Per primi a Milano abbiamo
sviluppato una didattica teatrale dedicata a bambini e
adolescenti, che consente ogni anno ai nostri allievi di
fare propri i valori di inclusione e di sviluppo personale.

Lʼofferta della scuola copre le più diverse esigenze con
corsi differenziati per età e grado di preparazione
individuale.

La scuola, inoltre, partecipa attivamente a progetti con
molte realtà milanesi e non. Tra i più importanti
segnaliamo le Animazioni teatrali al Castello Sforzesco,
in collaborazione con il Comune di Milano e LabOpera,
con lʼUniversità IULM e la Civica Scuola Di Musica
Claudio Abbado.

CHI SIAMO



CTA SUMMER CAMP
LABORATOR I  T E ATRA L I  S E T T IMA NA L I  
P ER  BAMB I N I  DA I  6  AG L I  1 1  A N N I

Presso Circolo Magnolia                                                                         
Via Circonvallazione Idroscalo 41                                                                                   
20090 Segrate (MI)

Dal 22 giugno al 31 luglio 2020                                                           
dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 17:30

Sarà possibile partecipare a una o più settimane: 
ognuna avrà un filo conduttore tematico differente.

Il campus offre ai bambini la possibilità di
esprimere la propria creatività, di socializzare,
divertirsi e apprendere attraverso un percorso
multidisciplinare costituito da recitazione, danza,
canto, mimo e clownerie.



Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle regole sanitarie e di distanziamento sociale e saranno coordinate da
professionisti qualificati che da anni collaborano con il CTA. I bambini verranno suddivisi in gruppi (massimo 7
bambini per gruppo), ciascuno gestito da un docente, coadiuvato da un assistente. I docenti accoglieranno i
bambini allʼingresso, li gestiranno durante le attività e nei momenti dʼintrattenimento, consumeranno con loro i
pasti e li riconsegneranno allʼuscita pomeridiana. Verrà definito un percorso specifico per permettere ai gruppi di
partecipare alle diverse attività durante la giornata, in modo tale da non entrare mai in contatto con gli altri
partecipanti.

Programma della giornata tipo: 
8:15 - 9:00 Ingresso 
9:00 - 12:30 Inizio attività  
12:30 - 14:00 Pranzo al sacco e pausa relax 
14:00 - 16:30 Ripresa attività 
16:30 - 17:00 Merenda al sacco
17:00 - 17:30 Uscita 

Il pasto e la merenda dovranno essere forniti dalle
famiglie. Verranno consumati in apposite aree studiate
per mantenere tutti gli standard di sicurezza igienico-
sanitari.



Il Magnolia è un'associazione ARCI no profit nata nel
2005 in mezzo a un bosco - quello dellʼIdroscalo. Il
Circolo si è sempre distinto per la programmazione
musicale, inclusiva e costante lungo tutta la stagione
annuale.

Accanto alla programmazione musicale, sono state
proposte diverse iniziative per le famiglie come il
Cinema con Lo Strano Caso del Cinema al Magnolia,
il Cibo con All You Can Street, e la Corsa grazie
alla Magnolia Run.

Lo sviluppo e la pratica di procedure e modalità di
sostenibilità ambientale, sono sempre stati tra le
priorità di Magnolia, come, ad esempio, la scelta di
essere dal 2019 completamente Plastic Free. 

L NOSTRA LOCATIONCIRCOLO MAGNOLIA
LA NOSTRA NUOVA LOCAT ION



ISCRIZIONE E COSTIISCRIZIONE E COSTI
• Pranzo al sacco e merenda
• Borraccia con nome e cognome
• Mascherina (in base alle disposizioni normative)
• Zainetto con astuccio e quaderno

COSA PORTARE



LINEE GUIDA COVID-19

• Tutto il personale è formato sui temi della
prevenzione di COVID-19, nonché per gli
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e delle misure di igiene e
sanificazione.

• Ogni giorno, in entrata e in uscita, il personale
e i bambini saranno sottoposti al triage
prestabilito (controllo temperatura,
igienizzazione delle mani e richiesta di
informazioni sullo stato di salute).

• Le entrate e le uscite verranno scaglionate in
turni per garantire gli standard di sicurezza.

• Le attività si svolgeranno garantendo il
distanziamento sociale fra i partecipanti.

• Le misure igienico-comportamentali verranno
promosse con modalità anche ludiche. Grande
attenzione verrà posta sullʼimportanza
dellʼigiene delle mani.


