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Ogni settimana sarà guidata da un colore ispiratore di
attività e laboratori sempre diversi: tra le altre cose,
faremo maschere giapponesi, costruiremo macchine
fotografiche, realizzeremo un giardino verticale,
teatrini d'ombre, ceramica, resina, cartoni animati.
Dipingeremo con i gialli dorati di Klimt, i cerchi
rossi di Kusama, scopriremo
il magico mondo dei
rumoristi e della radio. 

 

I COLORI 



La Polisportiva di San Vittore è proprio il luogo ideale
per fare tutto questo!

 

GLI SPORT

Alle Olimpiadi e para-olimpiadi, ma anche in tutte le
gare internazionali che si stanno susseguendo, gli
atleti e le atlete italiane fanno incetta di medaglie e
coppe. Lo sport italiano, grazie a loro, è un'eccellenza
a livello mondiale. Anche noi, nel nostro piccolo, ci
cimenteremo in vari sport, scopriremo tecniche,
regole e, soprattutto, alimenteremo lo 'spirito di
squadra'! Per farlo al meglio collaboreremo con
alcune delle più importanti associazioni sportive del  
territorio.
 



Ad                                   ci
teniamo che ogni
bambina/o faccia il suo
percorso personale, le sue
scoperte, le sue conquiste,
superi le sue difficoltà. 
Grazie al link quotidiano
potrete accedere alle foto
della giornata.
Ogni settimana uscirà
anche la nuova rivista
multimediale con notizie,
foto e video registrati
giorno per giorno. 
 

 

CONDIVISIONE
CON LE FAMIGLIE

IL DIARIO D'ARTISTA 

Ogni partecipante realizzerà settimanalmente il
proprio diario d'artista: quaderno rilegato a mano
che conterrà traccia di tutto ciò che viene fatto. È il
luogo di custodia della memoria con disegni,
progetti, tracce dei percorsi che via via si faranno.
Uno strumento per raccontare a casa le piccole e
grandi avventure e per ricordare negli anni a venire
l'estate 2022.

 



Durante il giorno farà laboratori con i bambini.
La sera regalerà i loro spettacoli su ben 3 palchi
diversi. 

La compagnia GIROVAGO E RONDELLA con il suo
'camion-teatro' approda ad Artexplora per una
tappa del suo tour europeo.

1 LUGLIO: ARRIVA IL TEATRO MOBILE...

...E IL PRIMO PIC-NIC IN FAMIGLIA

Siccome possiamo tornare a stare
insieme dopo la lunga pandemia,
abbiamo pensato di prolungare il
più possibile questo tempo
organizzando un variopinto pic-nic
con tutte le famiglie dei bambini che
hanno frequentato il primo mese di
centro estivo.



Il 28 luglio, grande festa di
chiusura centro estivo, per
tutte le famiglie che hanno 
partecipato durante l'estate!

Le 3 artiste acrobate della
compagnia 'AGA in Baki'
ci porteranno nel magico mondo
del circo tra avventure sul filo teso,
equilibrismi e tante sorprese!

GRANDE FESTA DI CHIUSURA 

Una se
ra

ta

indim
entic

abile
!!

Ma ad intrattenerci saranno
anche tutti i bambini e le
bambine che metteranno in scena
quello che hanno imparato e
realizzato durante l'estate!

...E IL SECONDO PIC-NIC IN FAMIGLIA

Il momento conviviale prima e dopo gli spettacoli
sulle bellissime tovaglie dipinte dai bambini. 



DATE 

Dal 6 giugno al 29 luglio,
da lunedì a venerdì 

ORARI E PREZZI
INGRESSO  7.45-8.50

USCITA 12.00-12.45
DIPENDENTI AMADORI
€40 mezza giornata, senza pranzo, 1 merenda 

NON AMADORI
€90 mezza giornata, senza pranzo, 1 merenda 
 
USCITA 13.30-14.00
DIPENDENTI AMADORI
€80 mezza giornata, con pranzo, 1 merenda

NON AMADORI
€130 mezza giornata, con pranzo, 1 merenda

USCITA 15.00-17.45
DIPENDENTI AMADORI
€90 giornata intera, con pranzo, 2 merende

NON AMADORI
€160 giornata intera, con pranzo, 2 merende

SUPERDIPENDENTI AMADORI



STAFF DI ESPERTI

Équipe pedagogica, educatrici ed
educatori di comprovata esperienza e
formati appositamente da Artexplora.
Personale per le pulizie sempre presente.

 

8 settimane, 8 sport differenti, 8 colori e
8 artisti ci guideranno alla scoperta della
bellezza, delle eccellenze, dei segreti
della natura e del gioco di squadra.
Giocheremo con il teatro, la musica, la
radio, la fotografia e il cinema
d'animazione per raccontare storie
fantastiche.

 MASSIMA SICUREZZA

Applicazione e certificazione di tutte
le direttive su igiene e sanificazione.
 
Protocollo sospensione rette in caso
di quarantena per Covid-19 o
malattia certificata.

LE OLIMPIADI DELLO SPETTACOLO 

OMAGGI 

Ad ogni partecipante saranno regalate:
2 magliette, 1 zainetto e 1 astuccio completo,
1 conf. di pennarelli e una di pastelli
1 borraccia e 1 set di posate riutilizzabili



BAMBINI E FAMIGLIE AL 1° POSTO

Il centro estivo 
è un nuovo servizio a sostegno delle famiglie dei
dipendenti Amadori di Santa Sofia, perché i loro figli
e figlie possano passare un'estate all'insegna del
divertimento e dell'alta qualità della proposta
educativa. Sono previste ogni giorno attività
creative, artistiche e sportive, per scoprire con
curiosità sempre cose nuove su di sé, gli altri e il
mondo che ci circonda. 

Ci  saranno gite, ospiti speciali, pic-nic con le famiglie
e uno spazio pomeridiano per i compiti. 

Dopo due anni di pandemia, chiusure e restrizioni,
torniamo con gioia a scoprire la bellezza del mondo
che ci circonda.

Un'estate speciale, in un luogo sicuro, all'insegna
dell'arte, dello sport e dello stare bene insieme
divertendosi.

INFO               centroestivo@artexplora.it 
                   351-8222887 o 338-8688454
 

ISCRIZIONI ON LINE    www.artexplora.it

http://www.artexplora.it/

