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          Bra, 20 marzo 2017 

          Agli alunni interessati 

Oggetto: Programma dettagliato dello Stage di Animazione a Scalea (27 marzo/2 aprile 2017). 
 
Lunedi’ 

Ore 6:00 ritrovo al movicentro, trasferimento in pullman a Torino p.n. 
Ore 8:10 partenza da Torino p.n. 
Ore 17:10 arrivo a scalea e trasferimento in hotel 
Ore 18:00 accoglienza check in assegnazione camere  
Ore 20:00 cena  
Ore 21:30 show di benvenuto. 
 
Martedi’ 

Ore 8:30 prima colazione 
Ore 9:30 briefing informativo, spiegazione dello stage, consegna t-shirt e badge. Divisione dei 
gruppi e assegnazione ruoli. 
 Descrizione attività (NB. ogni studente dovrà scegliere un’attività e seguirà il corso 

 dell’attività prescelta per tutta la durata dello stage). 
 Mini club 

 Tecnico audio luci, sviluppo programmi informatici di grafica 

 Scenografia/costumistica 

 Sport/fitness 

 Organizzazione spettacoli 

 Stewart/hostess 
 

Ore 11:00 inizio attività assegnate teoria 
Ore 12:00 gioco aperitivo 
Ore 13:00 pranzo 
Ore 14:00 gioco caffè 
Ore 15:00 briefing 
Ore 16:00 inizio attività 
Ore 17:30 fitness/balli di gruppo 
Ore 20:00 cena  
 

La serata sarà dedicata alla fantasia. Ogni ragazzo dovrà scegliere con un abbigliamento stravagante 
con cui esibirsi. Libero sfogo alla fantasia di ognuno! 
Ore 21:30 spettacolo serale (serata giochi). 
 
Mercoledi’ 

Ore 8:30 prima colazione 
Ore 9:30 briefing 
Ore 10:00 risveglio muscolare 
Ore 10:30 inizio attività 
Ore 12:15 gioco aperitivo 
Ore 13:00 pranzo 
Ore 14:00 gioco caffè 
Ore 15:00 briefing 
Ore 16:00 inizio attività 



Ore 17:30 fitness/balli di gruppo 
Ore 18:45 briefing  
Ore 20:30 cena 
La serata avrà come tema il bianco, ogni ragazzo dovrà portare un abito bianco da indossare. 
Ore 21:30 spettacolo serale ( cabaret) 
 
Giovedi’ 

Ore 8:30 prima colazione 
Ore 9:30 briefing 
Ore 10:00 risveglio muscolare 
Ore 10:30 inizio attività 
Ore 12:00 gioco caffè 
Ore 13:00 pranzo 
Ore 14:00 gioco caffè 
Ore 15:00 briefing 
Ore 16:00 inizio attività 
Ore 17:30 fitness/balli di gruppo 
Ore 18:30 briefing 
Ore 20:30 cena 
La serata avrà come tema l’eleganza, vi chiederemo quindi di indossare abiti eleganti e sfoggiare 
così tutta la vostra bellezza! 
Ore 21:30 spettacolo serale (varietà) 
 
Venerdi’ 

Ore 8:30 prima colazione 
Ore 9:30 briefing 
Ore 10:00 risveglio muscolare 
Ore 10:30 inizio attività  
Ore 12:00 gioco aperitivo 
Ore 13:00 pranzo 
Ore 14:00 gioco caffè 
Ore 15:00 briefing 
Ore 16:00 inizio attività  
Ore 17:30 fitness/balli di gruppo 
Ore 20:00 cena 
Ore 21:30 spettacolo serale (musical) 
Ore 22:30 premiazioni, riconoscimenti alle scuole. 
 
Sabato 

Ore 8:30 prima colazione 
Ore 9:30 colloqui di lavoro individuali 
Ore 13:00 pranzo (al sacco) e tempo libero 
Ore 17:30 partenza da scalea 
 
Domenica 

Arrivo a Torino previsto per le ore 8:02, a bra alle ore 9:30 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Temi attività 

 
 
Programma mini club 
 
I ragazzi saranno formati da animatori professionisti del settore. 
I temi che affronteremo sono suddivisi in: 

Approccio al bambino; 
Ideazione laboratorio creativo; 
Trucco bimbi; 
Sculture di palloncini; 
Ideazione del gioco; 
Allestimenti; 
Fiaba mimata; 
Balli per bambini; 
Ideazione spettolo bimbo. 

 
 
Tecnico audio luci, sviluppo programmi di grafica. 
 
Montaggio e smontaggio impianto audio; 
Montaggio e smontaggio impianto luci; 
Equalizzazione impianto audio e cablaggio; 
Programmazione centralina luci e cablaggio; 
Allestimento area eventi e palco; 
Programmazione grafica, creazione slide  informative; 
Promozione grafica del territorio ospitante; 
Creazione materiale promozionale flyer, locandine e manifesti 
Montaggio video; 
Regia. 
 
 
Scenografia/ costumistica 
 
Allestimenti eventi 
Allestimento aree stage  
Riciclaggio scenografia con materiale povero; 
Scenografia palco 
Catalogazione e ordine costumi; 
Assegnazione e adattamento costume.  
 
Fitness/balli di gruppo 
 
Comunicazione visiva e verbale 
Apprendimento balli 
Apprendimento coreografia esercizio 
Svolgimento coreografia fitness 
Svolgimento coreografia ballo di gruppo 
 
Organizzazione spettacolo 
 
Primo approccio al teatro; 
Comunicazione teatrale; 



Recitazione corporale; 
Recitazione comica; 
Cabaret; 
Presentazione microfonica; 
Lezioni di coreografia ballo teatrale 
Musical. 
 
 
Stewart/hostess 
 
Presentazione evento; 
Promozione evento; 
Tecnica di vendita; 
Nozioni storiche del luogo; 
Promozione escursioni. 
 
 
Occorrente 
Ogni studente dovrà avere, oltre ai normali cambi di vestiario, abbigliamento comodo per le attività 
di stage (tuta, scarpe da ginnastica, t-shirt ecc.); costume da bagno, ciabatte e cuffia; capi 
d’abbigliamento di colore bianco per la serata del mercoledì e abiti eleganti per la serata di gala del 
giovedì; eventuale abbigliamento stravagante per la serata del martedì. 
 
È inoltre obbligatorio preparare un curriculum vitae corredato di due foto, un primo piano e una 
foto a figura intera, per il colloquio di lavoro che si svolgerà sabato mattina a conclusione delle 
attività di stage. 
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