
 

R…ESTATE AL CIRCO! 
CAMPUS ESTIVI CIRCENSI 2019 

a cura di QUATTROX4 

 

Le scuole finiscono, le vacanze prima o poi arrivano… in mezzo ci sono i Campus Estivi Circensi! 

Quattrox4 apre le porte alla creatività per 3 settimane: tra circo, teatro e costruzione di burattini avremo tempo 
libero per giocare in compagnia e per fare una gita tutti insieme all’aria aperta! 

 

DOVE: nella sede di Quattrox4, in via Ezio Andolfato 10, Milano (MM Precotto | FS Greco Pirelli) 

 

ETÀ: 6 – 13 anni (*per i bambini di 6 anni è necessario aver concluso il primo anno di scuola primaria) 

 

QUANDO: da Lunedì a Venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 

• 10 - 14 Giugno: 6 – 11 anni* 
• 17 - 21 Giugno: 6 – 11 anni* 
• 24 - 28 Giugno: 8 – 13 anni 

 

QUOTE: 

PROMO iscrizione entro Giovedì 16 Maggio              
150 euro a settimana (quota fissa)                 
+ 20 euro tesseramento 2018-2019     

Dal 17 Maggio:  

- 1 settimana: 180 euro  
- 2 settimane: 340 euro 
- 3 settimane: 500 euro 

+ 20 euro: tesseramento 2018-2019 

SCONTO FRATELLI: 10 euro di sconto a fratello per ogni settimana 

Possibilità di estendere la durata della giornata:  

• Pre-campus (8:30-9:00): 15 euro a settimana 
• Post-campus (17:00-17:30): 15 euro a settimana 
• Pre e post-campus: 25 euro a settimana 
• 1 giorno di pre-campus o post-campus: 5 euro 

 

Attenzione: obbligatorio certificato medico! 



COSA VUOL DIRE R…ESTATE AL CIRCO? 

Dopo un faticoso anno di scuola tutto quel che vogliamo fare è 
continuare a divertirci insieme con il circo!  

I Campus Estivi a cura di Quattrox4 sono pensati per essere un 
momento ricreativo di incontro e gioco per tutti i bambini che 
vogliono divertirsi restando a Milano, anche per chi non ha mai 
fatto circo. 

In linea con quanto Quattrox4 fa durante l’anno, all’interno del 
Campus Estivo proporremo un modo di esprimersi diverso e 
cercheremo di migliorare la fiducia reciproca con il gioco 
attraverso le discipline del circo. I bambini potranno cimentarsi 
con le discipline circensi per una giornata intera. L'insegnamento, 
sempre progressivo nelle modalità, è non-competitivo, rispetta le 
differenti tappe di assimilazione dei singoli, incoraggia la 
cooperazione costruttiva e si svolge all'interno di uno spazio 
sicuro e attrezzato. 

Autonomia e socialità, creatività, espressione e comunicazione 
sono le basi comuni all'insegnamento pedagogico delle discipline 
circensi che animeranno le giornate a Quattrox4. 

Ma non ci sarà solo circo e ciascuna giornata sarà speciale a suo 
modo! Oltre alle mattinate con i nostri insegnanti di circo nel 
mondo della acrobatica a terra e aerea, della giocoleria, degli 
equilibrismi, Quattrox4 proporrà anche: 

• attività extra-circensi creative e artistiche con collaboratori 
esterni e qualificati, che guideranno i bambini alla scoperta della 
costruzione di marionette e del teatro-ragazzi; 

• una gita all’aria aperta per ogni settimana; 
• tempo per il gioco libero, spazio per chi vuole fare i 

compiti o semplicemente rilassarsi in compagnia!  



PRANZI, MERENDE & ABBIGLIAMENTO: 

• Il pranzo e la merenda mattutina e pomeridiana sono da considerarsi al sacco e a carico delle 
famiglie. 

• Consigliamo di portare il cappellino per il sole e la crema solare perché verrà utilizzato anche il 
nostro cortile esterno. 

• Si consigliano indumenti comodi per tutte le attività. Si daranno comunicazioni specifiche nel corso del 
Campus per quanto riguarda le varie attività. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Sarà possibile iscriversi scrivendo a segreteria@quattrox4.com oppure compilando l’apposito modulo in 
segreteria (Lun - Gio 15:00 – 20:00). Per poter riservare il proprio posto, sarà necessario versare la quota 
di partecipazione in segreteria oppure via bonifico: 

Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Quattrox4                   
IBAN: IT50 Z020 0801 6330 0010 3690 021 
Numero Conto: 0103690021                                            
Causale: NOME COGNOME BAMBINO/A, CAMPUS ESTIVI 

 

Una volta effettuato il pagamento, in caso di rinuncia al Campus Estivo la quota NON potrà essere 
rimborsata. 

 

Vi aspettiamo e… PASSATEPAROLA!!! 

  



OLTRE IL CIRCO: LE ATTIVITÀ DEL CAMPUS ESTIVO 

 

Tutto il mondo in un guanto: 
Costruzione di un burattino in cartapesta 

 

Laboratorio per bambini dai 6 ai 11 anni 
a cura di Nadia Milani 

 
Il teatro dei burattini è una forma d’arte tra le più conosciute, in cui le figure vengono animate calzandole 

come se fossero guanti, all’interno di un’apposita baracca. 

Il laboratorio sarà strutturato in due fasi: inizieremo passando attraverso giochi e improvvisazioni guidate 
per scoprire quest’antica forma espressiva che si è diffusa in molte tradizioni di tutto il mondo, per arrivare 

poi alla costruzione di un burattino semplice in cartapesta e stoffa. 

Ogni partecipante al Campus potrà quindi essere protagonista di un’esperienza ludica di scoperta di nuovi 
linguaggi e di costruzione e manipolazione di un proprio manufatto unico e personale. 

Si consigliano indumenti comodi e che si possono sporcare 

 

 

 

Le mani in pasta 

Laboratorio per bambini dai 8 ai 13 anni 
a cura di Nadia Milani 

 

Il laboratorio “Le mani in pasta”, propone di intraprendere un viaggio dentro differenti tipi di materie e di 
materiali, alla ricerca dell’anima che ogni oggetto possiede. Giocheremo con differenti tipologie di stoffe, 
plastiche, paste modellabili ed oggetti di uso quotidiano, per arrivare a raccontare storie utilizzando un 
linguaggio inusuale, per scoprire che, a volte, per esprimersi e per esprimere un sentimento, le parole, 

possono non essere necessarie. 

I partecipanti, saranno protagonisti di un’esperienza tattile, visiva, sonora e olfattiva in cui ogni senso verrà 
stimolato e amplificato per sentirsi parte di una sperimentazione condivisa. 

Tutti  sono invitati a portare un oggetto a cui sono particolarmente affezionati. 

Si consigliano indumenti comodi che si possono sporcare 

  



Piccoli attori crescono al circo! 

Laboratorio di teatro ragazzi dai 8 ai 13 anni 
a cura di Marta Annoni 

 

Le attività proposte sono ispirate a una pedagogia che guarda al teatro e al circo come due percorsi 
complementari. Come nel circo, anche nel teatro le parole chiave sono ‘creatività’ e ‘relazione’. Attraverso il 

gioco teatrale si promuoverà sviluppo di consapevolezza del proprio corpo come strumento di 
comunicazione, si incentiverà a un controllo della propria energia, si imparerà migliorerà la gestione delle 
emozioni, si incentiverà lo sviluppo delle potenzialità creative del singolo e della capacità di lavorare in 

gruppo a un progetto condiviso. 

 
Le tecniche teatrali utilizzate, prima fra tutte l’improvvisazione guidata, stimolano nei bambini l’abitudine a 

dare una risposta creativa e fantasiosa agli spunti offerti. L’uso dell’espressività corporea nel gioco di mimesi 
e invenzione sviluppa la capacità di ascolto di sé, dell’altro e dell’ambiente circostante. Attraverso la 

creazione dei personaggi teatrali i bambini sono portati ad esprimere le proprie osservazioni ed emozioni 
con la gestualità e la vocalità. 

 

 

 

  



Alla scoperta degli orti urbani 

La Gita in Cascina Martesana!  
in collaborazione con l’Associazione ETC – Ecologia Turismo Cultura 

 

Per un giorno a settimana usciremo dallo spazio di Quattrox4 per andare tutti insieme nel Giardino Segreto 
della Cascina Martesana: passeremo una giornata insieme alla scoperta della natura, dei segreti degli orti 

urbani, della semina e dei raccolti.  

Mangeremo il pranzo al sacco tutti insieme nel parco! 

Tutte le informazioni specifiche saranno date nel corso della settimana di Campus Estivo 


