
Vogliamo proporre delle giornate di dialogo e confronto per coloro che si 
occupano di bambini e ragazzi, ponendo l’accento sull’animazione come modalità 
significativa del processo di crescita, in quanto crediamo che essa riesca ad 
attivare le potenzialità inespresse.

Gli obiettivi di  queste giornate possono essere sintetizzati in 3 punti:
1. Stupire e incuriosire;
2. Dialogare;
3. Perseverare.

PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA:
8.30 - arrivo e registrazione allo stage
9.00 - accoglienza con preghiera e testimonianza
10.00 - pausa con divisione negli stage
10.30 - inizio stage
13.00 - pausa pranzo
15.00 - ripresa stage
18.30 - break pomeridiano
18.45 - Santa messa
19.30 - cena
21.00 - inizio serata
22.30 - conclusione della giornata

QUOTE PER RIMBORSO SPESE:

€ 35 a giornata comprensivi di pranzo e cena;
€ 100 iscrizione a tutte e tre le giornate;
€ 10 per gli accompagnatori di gruppi composti da almeno 5 persone.

È necessaria l’iscrizione all’ Associazione NOI.

Per le iscrizioni scrivere una e-mail a animazioniincorso@gmail.com o rivolgersi 
con un messaggio privato alla pagina Facebook ANIMAZIONIINCORSO; seguirà 
una risposta con le indicazioni per completare l’iscrizione e il rimborso spese.
Ulteriori informazioni:
don Dario - 3490702486
Sabina - 3396200114

ANIMAZIONIINCORSO animazioniincorso@gmail.com 



Corso per imparare tecniche per realizzare decorazioni di palloncini che 
trasformeranno qualsiasi spazio riempiendolo di gioia e colore.

Corso con tecniche di acrobatica singola e con partner, tecniche di giocoleria
con palle, clave e anelli. Il corso prevede anche una versione avanzata. 

Corso per utilizzo di mixer audio/luci con prove pratiche.
Il corso prevede il rilascio di un attestato e una versione avanzata.

Il nostro corpo diventa strumento musicale capace di donare armonia
e creare momenti di condivisione diversi dal solito.

Comicità insolita, nata dallo studio e dall’approfondimento di grandi artisti 
della risata e importanti maestri e clown internazionali.

Corso che va ad approfondire le tecniche per una comunicazione efficace,
seguiti da uno dei più grandi mentalisti d’ Italia. 

Corso per realizzare trucchi con tecniche semplici, ma d’effetto a viso intero 
o parziale. Il corso prevede anche una versione avanzata.

Corso con attività di gruppo con intento di educare al rispetto e all’armonia
gestendo diversi tipi di relazione e valorizzando le proprie capacità.

L’ arte dell’illusionismo come percorso che crea stupore e interesse, non solo
magia, ma spunto per dare inizio a un rapporto con i ragazzi.

Corso completo di primo soccorso con simulazioni pratiche e prova finale.
Il corso prevede il rilascio di un attestato.

Saper parlare, raccontare una storia, le gags e l’interazione con il pubblico, 
ma soprattutto, spunti per affrontare il palco della vita di tutti i giorni.

Ogni stage prevede:
- un massimo di 30 partecipanti;
- un massimo di 2 persone appartenenti allo stesso gruppo.
Ogni gruppo deve essere accompagnato da un responsabile adulto.

Corso per creare simpatiche forme con i palloncini che si trasformano in
fantasiosi animali  e oggetti. Il corso prevede anche una versione avanzata.


