
La compagnia Il Mutamento in collaborazione con La Cooperativa sociale Lancillott o presenta:

Centro Estivo di San Pietro in Vincoli 

DAI 5 
AI 12 
ANNI

13 giugno - 15 luglio 2022

THEATER ACADEMY THEATER ACADEMY 
EDITIONEDITION



SUMMER KIDS  
THEATER ACADEMY 
EDITION
L’estate dei bambini tra i sei e i dieci anni prende 
vita e si rinnova nel SUMMER KIDS, Centro 
Estivo di San Pietro in Vincoli (via San Pietro in 
Vincoli, 28 Torino) grazie alla rinnovata sinergia 
tra Il Mutamento e Lancillotto s.c.s.
Il teatro, al centro del progetto educativo è un’op-
portunità per ritrovare la relazione, l’espressione 
in gruppo e la leggerezza della vacanza. Tra 
spettacoli, giochi incontri con artisti, sport, gite 
e laboratori i bambini vivranno un’esperienza 
formativa in cui esprimersi al meglio. 

TEATRO E LABORATORI CREATIVI
Il Teatro è gioco, collaborazione, creatività e 
conoscenza di noi stessi e degli altri. Le attività 
teatrali che svolgeremo nel corso delle giornate 
insieme avranno come focus l’espressione della 
propria creatività e la scoperta dei propri talenti.
Conosceremo le professionalità che operano 
dietro le quinte di uno spettacolo: i registi, i 
costumisti, gli autori, i direttori di scena.
Ogni martedì avrà luogo un laboratorio teatra-
le condotto da Amandine Delclos e Gabriele 
Zunino, attori de il Mutamento. Il laboratorio 
teatrale si concluderà tutti i giovedì con la par-
tecipazione a uno spettacolo nell’ambito della 
rassegna “Summer Nights”.

GRANDE NOVITÀ 2022
Direzione artistica e coordinamento dello staff 
educativo sono affidati a Zahira Berrezouga, 
attrice con grande esperienza nel mondo dei 
bambini e interprete del personaggio “STREGA 
VARANA” della trasmissione televisiva 
MELEVISIONE.

GITE
Ogni settimana una gita! Dalle piscine, ai parchi 
acquatici, gite culturali presso Musei e impor-
tanti edifici storici della città, con momenti di 
educazione ambientale e ricreativi anche attra-
verso l’esplorazione dei parchi torinesi.

CATERING presso il Fortino
Ogni giorno, tranne in occasione della gita, i 
bambini insieme agli animatori si recheranno 
presso il Fortino adiacente San Pietro in Vincoli 
per consumare un menù bilanciato preparato 
con ingredienti genuini da filiera controllata e 
certificata. Possibilità di chiedere diete specifiche 
(allergie e intolleranze). 

TURNI
A 13/06 - 17/06
B 20/06 - 24/06
C 27/06 - 01/07
D 04/07 - 07/07
E 11/07 - 15/07

Zahira Berrezouga

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
Il martedì dalle 9 alle 13 e dalle ore 17:00 alle 
ore 19:00 - giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
presso  
Il Mutamento - Via San Pietro in Vincoli, 28 
Torino o al numero 351.5924231
Per un contatto telefonico al di fuori degli orari 
d’ufficio inviare una mail a  
amministrazione@ilmutamento.org e verrete 
ricontattati.
Sito web: www.ilmutamento.org

COSTI A SETTIMANA junior senior
Pre attività (7:30/8:30) euro 5.00
Orario continuato (8:30/17:00) euro 120.00 
Post attività (17:00/18:00) euro 5.00


