Gentile Spettatore, caro Abbonato,
per questa estate, il Teatro di San Carlo lancia un nuovo progetto dedicato ai giovani e ai giovanissimi: Opera
Camp, un innovativo campo estivo che per due settimane li travolgerà nell’entusiasmante mondo del teatro.
Avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica: all’interno della magica cornice del Teatro San Carlo, verranno
introdotti alle diverse fasi che permettono la realizzazione di uno spettacolo e a tutto ciò che avviene “dietro le
quinte”. I ragazzi saranno divisi in due gruppi: per i più piccoli, dai 7 ai 13 anni, Opera Camp Junior, mentre dai 14
ai 18, Opera Camp Youngers.
Attraverso momenti di gioco e improvvisazione, i ragazzi saranno accompagnati in un percorso di creazione,
sperimentazione e condivisione, in cui potranno mettersi alla prova e cimentarsi nelle diverse pratiche teatrali:
lezioni di canto e recitazione, laboratori di costume, trucco e parrucco daranno loro gli strumenti per far emergere la
propria espressività e immaginazione, e dal confronto con gli altri, acquisire una maggiore consapevolezza e
sicurezza di sé.
Opera Camp vuole avvicinare in modo attivo e coinvolgente i ragazzi all’opera lirica, facendo crescere in loro
l’interesse e la curiosità per il teatro, la musica, la danza, e anche per tutti i mestieri creativi che sono necessari alla
messa in scena di uno spettacolo, dimostrando che si può imparare divertendosi.
Per informazioni e dettagli, è possibile consultare il nostro sito web, oppure contattare l'Ufficio Promozione Pubblico
al numero 0817972468 o via email all'indirizzo promozionepubblico@teatrosancarlo.it.
Ti ricordiamo che potrai acquistare i biglietti per i nostri spettacoli comodamente online dal sito www.teatrosancarlo.it.
Per dettagli e assistenza in caso di problemi con l’acquisto online puoi rivolgerti al numero 848 002 008 attivo da
lunedì a sabato dalle 10 alle 18.
Consulta il nostro sito anche per essere sempre aggiornato sulle nostre attività ed iniziative.
Ti aspettiamo a Teatro!
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