
Pensi di conoscere ciò che vedi? 

Intraprendi con noi un viaggio fantastico

all’insegna della scoperta e della creatività

con i campus di musica, scienze, inglese, arte e

teatro!

A K  ND 
OF MAGIC

21 - 25 GIUGNO - 8:30 - 16:00
VILLA REVEDIN, BOLOGNA

niente è ciò che sembra

Quota di partecipazione: 160/180 eur

Iscrizione avviene sal seguente link:

www.scuolemalpighi.it



Ci vuole uno specchio del reale per conoscere il reale: questo è il teatro! 

Il percorso che proponiamo è un’esplorazione del fantastico attraverso

giochi ed esercizi basati sulle tecniche teatrali; improvvisazioni di gruppo,

lettura e messa in scena di “Alice nel paese delle meraviglie”...perché per

riconquistare il proprio, bisogna andare in un altro reale, per riappropriarsi di

sé bisogna immedesimarsi con l’altro da sé!

Seguiteci con il bianconiglio in questo campus all’insegna dell’arte! Esplorando le

potenzialità nel campo delle discipline artistiche scopriremo che cosa è

un'installazione artistica, e come si costruisce! Usando gli spazi di Villa Revedin,

cercheremo di far entrare il visitatore in una meravigliosa Wunderkammer! 

Viviamo il comportamento dei fluidi come mai li abbiamo visti; - Scopriamo dettagli

inaspettati utilizzando i microscopi; - Divertiamoci con la luce e gli effetti ottici; -

Stupiamoci con risultati strabilianti di incredibili esperimenti di chimica"

You're officially invited to the Mad Hatter's 'Tea Party': decide who's guilty

over a cup of tea! Who stole the Queen's tarts? Come to the Queen's court

and solve the crime! Escape from the Rabbit Hole - try our Escape room ... is

it just a wonderful dream?

 

LA MARATONDA DELLE NOTE
"Abbi cura del senso e i suono si prenderanno cura di se stessi"

Quante cose si nascondono dietro la musica? Lo scopriremo ascoltando

brani con gli occhi dell’immaginazione, inventando nuove musicalità,

muovendoci seguendo il ritmo... imbraccia il tuo strumento e unisciti alla

nostra band delle meraviglie!

 

MIRABILIA

MERAVIGLIAMOCI CON LE SCIENZE

WHERE ENGLISH IS A LAND OF WONDER!

MERAVIGLIE AL DI LÀ DELLO SPECCHIO


