MY CARNIVAL WEEK
dal 15 al 19 febbraio 2021

“CHI NON RIDE MAI NON E’ UNA PERSONA SERIA!”
Charlie Chaplin
Da Venezia a Rio De Janeiro, il carnevale dona ilarità e ironia a tutto il mondo!
Travestimenti, maschere e scherzetti ci accompagneranno durante tutta la
settimana. Diverse proposte per trascorrere una settimana all’insegna del
divertimento contagioso, tipico del Carnevale.
Quest’anno l’ospite d’onore della My Week sarà IL CLOWN: Bianco, Augusto,
Mimo, Giocoliere, Mago, Acrobata, … il Clown in tutte le sue forme, che sarà fonte
di ispirazione per i nostri laboratori. Insieme si creeranno maschere, si faranno
laboratori artistici, laboratori di improvvisazione teatrale, giochi, attività sportive,
una bellissima caccia al tesoro nel bosco e per concludere una divertente festa
tema dove ognuno potrà sfoggiare il proprio vestito.
Come sempre rispetteremo i tempi dei bambini e le attività potranno cambiare in
base all’inclinazione e all’interesse che il gruppo dimostrerà.
Tutte le proposte saranno fatte in italiano e in inglese.
In sinergia con la scuola MY LANGUAGES ci sarà anche la possibilità di scegliere
l’opzione di potenziamento linguistico: inglese, francese, tedesco in un corso
giornaliero, quattro ore totali da distribuire nel corso della My Week.
Dopo le 16, tanti corsi e attività creative proposte anche durante tutto l’anno!

MY CARNIVAL WEEK
From 15th to 19th February 2021

“Who never laughs is not a serious person”

Charlie Chaplin

From Venice to Rio De Janeiro carnival means joy and irony all around the world.
Fancy dress, masks and jokes will be our companions throughout the whole
week.
We will spend a week together with lots of fun activities, spreading the joyous
message of carnival.
This year our special My Week guest will be THE CLOWN: Bianco, Augusto,
Mimo, the juggler, magician, acrobat… the clown with all his facets will be the
theme of inspiration for our workshops.
We will create masks, have art and drama workshops, games, sports activities, a
treasure hunt in the woods and last but not least a crazy party where everyone
can show off their costumes.
As usual we go at the children’s pace and the activities may vary according to the
group’s preferences and interests.
All activities will be be both in Italian and English.
We work closely with MY LANGUAGES and you can choose to brush up your
language skills in English, French, German during a daily course. These are four
hours to be used during the My Week carnival week.
After 4pm lots of courses and creative activities throughout the whole year!

ATTIVITÀ/ ACTIVIES
Giorno- Day
Lunedì

Mattina- Morning
9-12
Clown mania
-scopriamo i Clown

Pranzo-Lunch
12-14
PranzoGioco Libero

Clown mania
Discovering Clowns

Lunch- Free play

Caccia al Tesoro di
Carnevale

PranzoGioco Libero

Giochi sportivi
Sport Games

Carnival Treasure Hunt
Giocoleria
(Bolas e palline)

Lunch- Free play
PranzoGioco Libero

*
Improvvisazione
teatrale

Juggling
(Bolas- balls)

Lunch- Free play

Theatrical
Improvisation

Siamo tutti acrobati!!!
(più o meno!)
Travestimenti

PranzoGioco Libero

*
Decorazioni di
carnevale

Lunch- Free play

Party Decoration

Monday

Pomeriggio 1416
Creazione di
maschere
Travestimenti

Pomeriggio
16-19
Team Sport

Dress up games
Mask making
*

Martedì

Art Activities

Tuesday
Mercoledì

Karate

Wednesday

Giovedì
Thursday

We are all acrobats
(more or less!)
Dress up
Venerdì

Giochi
Games

*

Biscotti di Carnevale/
Palco delle Barzellette

Pranzo SpecialeGioco Libero

Festa in
maschera

Carnival Biscuits/
Joke box

Lunch- Free play

Dress up party

Friday

Crazy ball

*Corsi opzionali di potenziamento linguistico di inglese, francese e tedesco.
*Optional courses for development of the English, French and German language

Oltre alle proposte a tema, verranno proposte attività motorie, esperienze outdoor e attività di libera
espressione. Le proposte potranno subire variazioni a seconda degli interessi dei bambini.
As well as the themed proposals we will also propose several physical activities, outdoor experiences and
activities for free expression. We will vary the proposal according to the interests of the children.

