SUMMER CAMP DI RECITAZIONE

DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2022

Livello corso : Base
Tipologia corso: Summer
Camp di Recitazione
Target corso: Ragazzi e
ragazze 11-17 anni
Quando: SeLmana dal 27
giugno al 3 luglio 2022

Il Summer Camp di Recitazione Cinematograﬁca, unico nel suo genere, è un'oLma
opportunità che permeQe di combinare lo studio, lo sport e il diver7mento in una
meravigliosa cornice naturalisSca nei pressi di Viterbo a meno di due ore da Roma.
Tuo ﬁglio potrà vivere un’esperienza emozionante e forma7va in un ambiente socievole
e divertente.

OBIETTIVI DIDATTICI DEL
CAMP DI RECITAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dizione e Fone7ca
Recitazione Cinematograﬁca:
Monologhi e Scene
Analisi di un testo
cinematograﬁco, la
Sceneggiatura
Preparazione al provino
La costruzione del
personaggio
Uso della Telecamera
Valorizzare il proprio talento
Facilitare l’autonomia in una
situazione “proteKa”
Pra7care sport e giochi in un
ambiente accogliente, sicuro e
a contaQo con la natura.
Realizzare lo Showreel
professionale

LA GIORNATA TIPO
08.00 Sveglia
08.30 Colazione
09.00 Lezione di dizione
10.00 Lezione di Recitazione
13.00 Pranzo
14.00 Relax/ ALvità di gruppo
16.00 Sports + Piscina
19.00 Doccia/ Relax
20.00 Cena
22.30 Buona noQe!

PROGRAMMA DEL SUMMER CAMP
La maOna il programma del Summer Camp di Recitazione
prevede quaQro ore di aLvità didaLca, in aula, o in paSo
esterno, durante la quale i partecipanS, suddivisi in gruppi
di lavoro disSnS per età e livello lavoreranno sulla dizione
con esercizi miraS e a seguire Recitazione Cinematograﬁca
aﬀrontando monologhi e dialoghi traL da ﬁlm famosi.
Il pomeriggio i ragazzi saranno coinvolS in aLvità ludicosporSve, con il supporto di istruQori abilitaS.
La domenica invece sarà dedicata alla registrazione video
dello showreel. Le aLvità sporSve comprendono lezioni di
danza creaSva, yoga, trekking, pugilato.
Previste aLvità di gioco e relax in piscina.
Il programma del Summer Camp prevede una escursione
seOmanale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo di una seLmana di ACTING SUMMER CAMP DI
RECITAZIONE è pari a 840,00€.
Il paccheQo comprende: viQo e alloggio in Agriturismo,
corso di dizione (1 ore giornaliera), corso di recitazione (3
ore giornaliere), aQestato di partecipazione al corso,
assistenza e sorveglianza 24h, assicurazione RC e infortuni,
aLvità ludico-sporSve con istruQori abilitaS, ingresso in
piscina, escursioni guidate ,materiale didaLco, kit camp
(maglieQa e cartellina personalizzate).
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Scarica, compila ed inviaci il Modulo di Iscrizione ed
eﬀeQua il pagamento a mezzo Boniﬁco Bancario entro il
30/04/2022 beneﬁciando della promozione EARLY
BOOKING del 10%.
• Intestatario: Rocca Calabrese
• IBAN: IT43Y3608105138209892809893
• Causale: ACTING SUMMER CAMP 2022 + Nomina7vo
• Importo: 756,00€ anzichè 840,00€
Oppure:
puoi eﬀeQuare il pagamento in 3 rate mensili da 280,00
euro da pagare tramite Carta di Credito / Paypal

