
 

 
 

Camp teatrale in inglese per bambini 

“L'Inglese va a Teatro!” 
Il primo CAMP ESTIVO TEATRALE in INGLESE – II edizione 

 Exclusively Made By Artelingua, presso gli spazi del Ganzo  

Artelingua presenta…Il metodo teatrale applicato all’apprendimento 
dell’inglese: il suono, la voce, il corpo e il movimento nello spazio. Un corso 
unico che combina elementi di messa in scena e recitazione, alla lingua 
inglese. 

Due settimane di Campus teatrale con una regista bilingue professionista e le nostre insegnanti 
esperte e dedicate. Un progetto che ci ha dato moltissime soddisfazioni e che è stato promosso da varie 
aziende private nelle scuole dell'infanzia e per i bambini delle primarie del Comune di Campello 
(https://bit.ly/2VVJ5jN). Il tutto in un luogo straordinario e unico: negli spazi di "Ganzo" in Piazza 
Garibaldi! (Ex Pista di pattinaggio dietro alla chiesa di San Gregorio).  

INCLUDE: 

 20 ore a settimana, dal lunedì al venerdì 
 Un luogo sicuro e protetto, piacevole e proprio al centro della città: al Ganzo, 

in Piazza Garibaldi 
 Materiale esclusivo creato ad hoc dallo staff Artelingua 
 Condotto da una regista professionista bilingue, esclusivamente in inglese 
 Il nostro staff Artelingua fatto di insegnanti esperte e appassionate 
 Giochi e movimento 
 Creatività, attività manuali, la partecipazione attiva di tutti i bambini 
 Zaino Artelingua 
 Piccolo spettacolo finale il venerdì pomeriggio 
 Assicurazione 

Non include: pranzo o merenda 

Iscrizioni aperte. Iscriviti prima del 30 maggio, ricevi €20 di sconto! 
Durata 1 settimana, rinnovabile. Dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì – con 
flessibilità per l’orario di entrata, anticipato alle 8.30. 
 
Le settimane a disposizione quest'anno sono:  
17-21 giugno 2019, 24-28 giugno 2019. 

Gruppo minimo: 8 bambini  
Età: 6 - 11 anni 
€160,00 a settimana -  Sconto family: €220,00 per due bambini, a settimana.  
€280 due settimane – Sconto family: €380,00 per due bambini, due settimane 

Chiedi informazioni sul programma e il regolamento al numero 0743 222151 o compila il form su: 
https://artelingua.it/course/linglese-va-teatro/ 
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