
CENTRO ESTIVO TEATRALE
PER RAGAZZI 5-10 E 11-14 ANNI

L’ESTATE DI
GULLIVER

La città ideale

teatro, scenografia e disegno, yoga e 
fotografia, musica, tiktok e escape room



www.teatrogruppopopolare.it - via Gabriele Castellini 7, 22100 Como

Il filo conduttore di quest’anno sarà Gulliver, il personaggio di Jonathan Swift 
che con i suoi viaggi immaginari è stato capace di consegnare a bambini e 
adulti di ogni tempo e luogo momenti di ilari riflessioni sulla società. I minuscoli 
lillipuziani, i giganti, gli scienziati matematici, i cavalli pensanti e parlanti, sono 
entrati nell’immaginario collettivo e raccontano ancora oggi le loro esperienze 
di mondo, non sempre edificanti tuttavia vivaci e buffe. Nel percorso sarà af-
frontato il tema della città ideale, il luogo ove è bello immaginare di vivere.

I viaggi saranno accompagnati da canzoni musicate da un giovanissimo Fa-
brizio De Andrè, interessato a quel mondo immaginario eppure così capace di 
raccontare il nostro, ancora oggi, e ci faranno compagnia per le sette settimane 
di centro estivo presso la sede di TeatroGruppo Popolare di via Castellini 7, a 
Como.

ore 8.30-10 eventuale prescuola (compiti, 
lettura, giochi di società)
ore 10-12 propedeutica al teatro: giochi e 
esercizi, allestimento video trailer e tiktok
ore 11
LUN disegno e escape room
MAR yoga per bambini e yoga racconta 
MER inventafavole
GIO canta con noi e inventa una coreografia
VEN teatro: prove
ore 12 pranzo al sacco
ore 13 film I viaggi di Gulliver
ore 14 allestimento teatrale (memorizza-
zione testo, movimento scenico, canzoni)
ore 16 merenda
ore 16.30-17.30 eventuale doposcuola

Il venerdì pomeriggio, alla fine di ogni 
settimana, verrà messo in scena davanti 
al pubblico di genitori e amici lo spetta-
colo preparato durante il percorso.
13-17, 20-24 giugno
27 giugno-1º luglio
4-8, 11-15 luglio
29 agosto-2 settembre
5-9 settembre
Costo settimanale €100 (pre-scuola e/o do-
po-scuola €20 aggiuntive). È necessaria la 
prenotazione, che potrà dirsi effettuata con 
il pagamento della quota attraverso bonifico 
bancario o con bancomat o carta di credito 
presso la sede di via Castellini, 7 a Como.
Per info e prenotazioni chiamare
3493326423 - 3387985708 o inviare 
mail a info@teatrogruppopopolare.it


