


Da oltre 15 anni Action Theatre realizza i suoi Musical Theatre Summer Camp in collaborazione 
con le scuole del nord e centro Italia. La lunga esperienza maturata negli anni, ha permesso la 
creazione di un format originale e divertente che unisce il teatro musicale e l’uso della lingua 
inglese. 
Il risultato, a detta di genitori e bambini, è sempre strepitoso!

In cinque giorni di attività i partecipanti, guidati da attori professionisti madrelingua, 
allestiscono uno spettacolo musicale interamente in lingua inglese (al mattino) e fanno tante 
attività divertenti (al pomeriggio). I giovanissimi attori in erba si cimenteranno in alcuni dei più 
divertenti titoli originali di Action Theatre, rielaborati appositamente per la loro fascia d’età, così 
da riuscire ad imparare divertendosi.

Gli studenti sono costantemente incoraggiati ad esprimersi in inglese attraverso attività di 
drama, learning games, graded manuals, action songs, competitions, creative works, art & crafts.

Guarda il video di un Action Theatre Summer Camp (CLICCA QUI)

Action Theatre, una delle prime compagnie in Italia di teatro fisico in inglese per studenti dai 
5 ai 14 anni con l’obiettivo di insegnare l’inglese attraverso il divertimento, nasce nel 2002 da 
un’intuizione dell’attore e scrittore comico Rupert Raison.

Oggi il marchio Action Theatre® è cresciuto e ha maturato una grande esperienza in quest’ambito 
entrando in contatto, solo negli ultimi anni, con circa 600.000 studenti.  

IMPARA L’INGLESE DIVERTENDOTI

https://youtu.be/Mr1NWhyt8-k


MATTINO
09:00 - 09:30 Riscaldamento teatrale  
09:30 - 10:30 Preparazione spettacolo: studio testo, ballo e canto 
10:30 - 10:45 Intervallo 
10:45 - 11:30 Preparazione scene e materiali
11:30 - 12:30 Preparazione spettacolo: studio testo, ballo e canto
12:30 - 13:30 Pranzo

POMERIGGIO
13:30 - 14:15 Attività didattiche in inglese  
14:15 - 15:00 Giochi e attività tradizionali inglesi  
15:00 - 15:15 Intervallo  
15.15 - 16.30 Art & Crafts

Venerdì pomeriggio: performance finale aperta a genitori, amici e parenti.

A CHI È RIVOLTO
Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

DOVE
Nei locali della Scuola primaria Santa Maria Assunta.

PREZZO
€ 200,00 per la settimana dal 13 al 17 giugno.
€ 180,00 per la settimana dal 20 al 24 giugno.  
 
Il prezzo si intende a studente per l’intera settimana per la giornata intera. 
Sconti: per fratelli (10% sul secondo figlio, 20% sul terzo) e di € 10,00 per gli alunni iscritti
alla scuola Santa Maria Assunta; 50% per le famiglie ospitanti.

PROGRAMMA

INFORMAZIONI

ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare il form sul nostro sito (CLICCA QUI) e versare la caparra di  
€ 50,00 ENTRO IL 20 APRILE 2022 alla segreteria della scuola Santa Maria Assunta, per ulteriori 
informazioni rivolgersi all’insegnante LISA RICHARDS.

Richiesto numero minimo di 14 partecipanti 

Verrà richiesto il versamento di una caparra di € 50,00 entro il 20 aprile 2022 

Nel prezzo è compresa una copertura assicurativa infortuni e il materiale didattico

•  

•

•

NOTE COVID-19
•  

•

Visti i tempi particolari le nostre attività sono state ridisegnate seguendo le 
regole anti Covid-19

Se il Summer Camp non dovesse partire per ragioni correlate alla 
situazione sanitaria tutte le quote saranno restituite

https://www.actiontheatreinenglish.com/#/camps/registration


Lasciamo la parola a due insegnanti che hanno collaborato con noi. 
Abbiamo scelto solo due tra le molte email di feedback che ci hanno fatto emozionare negli anni.

“GRAZIE per aver reso felici i nostri bambini. 
GRAZIE per avere migliorato il loro inglese.
GRAZIE per l’intelligenza e la potenza inclusiva che caratterizzano i Vostri copioni teatrali. 
GRAZIE per aver risposto con grande disponibilità alle mie numerose richieste.
GRAZIE per avermi contattato al termine della prima settimana di camp per sapere come stesse 
procedendo.
GRAZIE per avere ascoltato in modo accogliente e costruttivo le mie osservazioni.
GRAZIE per averci lasciato la mitica Emma anche la seconda settimana: con la sua energia e 
professionalità ha saputo trascinare e contagiare tutti, nuovi colleghi compresi. 
GRAZIE per averci dato la possibilità di conoscere la precisione e la pazienza di Hamish, la 
sensibilità e l’attenzione di Rachel, l’hukulele e la creatività di Robin.
GRAZIE a tutto lo staff Action Theatre, perché è semplicemente GRANDE.”

Teacher, Primary School, Milano

“Buongiorno a tutti voi,
anche quest’anno siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dai vostri attori, che ovviamente 
ri-prenotiamo in toto. Sottolineo la grande professionalità di tutti nel gestire le situazioni, le 
esigenze dei ragazzi e nel mettere su uno spettacolo che ha davvero entusiasmato i numerosi 
familiari accorsi. 
In modo particolare ci terremmo davvero molto a continuare la collaborazione con Juliet (si 
è confermata una persona straordinaria e ci dispiace che abbia dovuto gestire delle criticità 
impreviste), con Ben (dolcissimo e sempre pronto a cogliere l’umore dei ragazzi) con Samuel, il 
cui estro è stato veramente un punto di riferimento per i ragazzi per non parlare di David e la sua 
voce, Felicity e la sua energia, Rachel che ha letteralmente conquistato i bimbi della sua famiglia 
(salutavano prima lei che la madre!!!).
I nostri alunni hanno apprezzato moltissimo rivedere facce note e non ...e addirittura ex allievi 
sono tornati a salutarli!!!  
Dimenticavo, le famiglie ospitanti sono entusiasmate dall’esperienza fatta. Hanno veramente fatto 
del loro meglio per farli sentire parte dei loro nuclei e dar loro opportunità per conoscere la nostra 
zona e loro hanno ricambiato con una presenza educata, gentilissima, riconoscente. Grazie ancora 
al team!!
Grazie a voi, poi, per il supporto! A presto dunque”

Teacher, Secondary School, Lucca

VISITA IL NOSTRO SITO
www.actiontheatreinenglish.com

DICONO DEI NOSTRI CAMP

http://www.actiontheatreinenglish.com

