3°edizione

“ La

Danza nel cuore della città! ”

Il Summer Dance Campus, organizzato da Formazione Danzarte
Genova per il mese di luglio, si configura come un percorso formativo che
ogni settimana ruota su differenti nuclei tematici.
Ciascun periodo è quindi un percorso di crescita che vuole utilizzare il
corpo e la danza come risorsa per esplorare aspetti diversi del proprio
sé.
Un' occasione per fare esperienze anche al di fuori delle sale della scuola
per confrontarsi con realtà nuove e scoprire aspetti inediti della propria
personalità.

1 settimana 5-9 luglio

Esperti Funamboli
La prima settimana si aprirà con un appuntamento che non è mai
mancato nei nostri Campus, il Parco Avventura di Genova Pegli!
Equilibrio, leggerezza e coordinazione sono doti che non possono
mancare ai giovani esploratori che in punta di piedi, sospesi da
terra, affronteranno insieme le paure con positività e allegria.
Agganciate i moschettoni, la prima settimana è iniziata!

2 settimana 12-16 luglio

A spasso nel tempo
Nella seconda settimana i nostri esploratori abbandoneranno i
moschettoni e si metteranno il caschetto per addentrarsi nelle
profonde e affascinanti Miniere di Gambatesa. Ci metteremo nei
panni dei minatori, abitueremo i nostri occhi alla poca luce e al suo
ambiente tenebroso ma affascinante ed intimo e al rapporto
esclusivo che essi avevano con la montagna.
Fermeremo il tempo e le lancette dell'orologio per ascoltare quello
che la montagna avrà da raccontarci.
3 settimana 19-23 luglio

Golfisti per un giorno
Come per la danza anche il golf ha bisogno di precisione, regole,
tempo e pazienza per vincere la partita.
I giocatori, leali e con spirito di gruppo, devono tenere un
comportamento rispettoso verso gli avversari durante il corso
dell'intera partita, pena la squalifica!
In questa settimana ci impegneremo a rafforzare questo sentimento
comune.

4 settimana 26 -29 luglio

Tuffati che è calda!
L'adrenalina sarà la nostra principale compagna per questa quarta
e conclusiva settimana di Campus. Sfideremo le correnti, ci
lanceremo in veloci discese sparati a velocità supersoniche e
proveremo la forza centrifuga.
Dove? Al Parco Acquatico “Le Bolle Blu”!!!
Questa avventura emozionante sarà l'ultima tappa del nostro
viaggio, e un'occasione per pregustare un'estate ricca di scoperte,
amicizia e divertimento.

