
PROGETTO CAMPUS ESTIVO LUDICO-TEATRALE-
COREOGRAFICO-ARTISTICO 2017 

“Cartoon Collection” 
Ass. Culturale “Tutti all’…Opera” 

 
Progetto educativo finalizzato ad una visione “sana” dell’attività ludico-ricreativa, intesa come 
possibilità di crescita e di sviluppo della personalità, della conoscenza di sé e degli altri…  

 
I campus estivo di Tutti all'...Opera sarà la salvezza per le Famiglie di Opera e non, dalla fine dell’anno 
scolastico in corso.  
Noi di “Tutti all’…Opera” potremo gestire costantemente il periodo con educatori specializzati nel settore 
sociale-educativo, mettendo in risalto anche attività motorie quali il teatro e lo sport, compresa la danza. 
 
La nostra proposta per questo Campus Estivo Ludico-teatrale-coreografico-artistico 2017 verte su una 
tematica di grande attualità ai nostri giorni: il rapporto che si può instaurare tra attività ludico-
ricreative di qualsiasi genere e grado di difficoltà, ed educazione. 
 
“L’attività ludico-ricreativa è sempre stata considerata come una possibilità di crescita dei ragazzi sia dal 
punto di vista fisico sia a livello relazionale e di gruppo, attraverso percorsi di educazione alla fatica 
finalizzati a una crescita armonica della persona”.  
 
OBIETTIVI: 
 

1.  favorire la motivazione, l'autostima, la consapevolezza di sè e l'autonomia; 
2.  proporre giochi cooperativi per promuovere l'aiuto reciproco; 
3.  proporre laboratori creativi per sviluppare le abilità personali; 
4. instaurare un buon clima di gruppo che favorisca la socializzazione tra pari; 
5.  alternare momenti di studio a momenti ludici. 

 
A CHI E' RIVOLTO 
 
Il Campus estivo è aperto a bambini e ragazzi di tutti i paesi con un'età tra i 3 ed i 15 anni divisi in due 
gruppi. 
 
PERIODO 
 
1 settimana: 12-16 giugno 
2 settimana: 19-23 giugno 
3 settimana: 26-30 giugno  
4 settimana: 03 luglio-07 luglio 
5 settimana: 10-14 luglio 
6 settimana: 17-21 luglio 
7 settimana: 24-28 luglio 
8 settimana: 31 luglio – 4 agosto 
9 settimana: 7-11 agosto 
10 settimana: 21-25 agosto 
11 settimana: 28 agosto – 1 settembre 
12 settimane: 4-8 settembre 
 
Dal lunedì al venerdì con Orario: 08,30 – 17,30 con possibilità di pre-centro, dalle 07,30 alle 08,30 e 
post-centro, dalle 17,30 alle 18,30. 
 
LA GIORNATA 
  
La giornata si caratterizzerà per: 
- accoglienza; 
- breve assemblea; 



- risveglio muscolare; 
- laboratori manuali; 
- laboratori ludici; 
- laboratori di cucina, di inglese; 
- merenda; 
- laboratori creativi (costruzione di giochi con materiale di reciclo, cartellonistica, etc.); 
- gioco libero e attività di gruppo con giochi organizzati; 
- pranzo; 
- attività e giochi cooperativi basati su aiuto reciproco e collaborazione; 
- mezza giornata in piscina; 
- gite organizzate della durata di un giorno; 
- attività teatrale, canora e di danza (classica, moderna e di hip-hop); 
- attività di danze artistiche: latino americano, balli caraibici, baby-dance, tip-tap, hip-hop. 
 
Ogni settimana avrà un tema conduttore sul nome di un classico cartone animato Walt Disney o Musical. 
 
SEDE CENTRO: 
 
Sede: Scuola di Teatro-Musical e Danze Artistiche Tutti all’…Opera – Via di Vittorio, 78 Opera (MI) 
 

PER LE ISCRIZIONI:  

 
su appuntamento c/o Scuola Tutti all’…Opera via di Vittorio, 78 Opera (MI), telefonando al 
3474190962, Oppure scaricando l’ apposito modulo direttamente dal sito www.tuttiallopera.com 
inviandolo debitamente compilato a tutti-all-opera@libero.it o a info@tuttiallopera.com 

Per informazioni contattare il seguente numero 0284930301 – 347/4190962 – 3468358063 

 
 

PER INFORMAZIONI: 

tutti-all-opera@libero.it 
- Signor Antonio Ricchiuti  
0284930301 – 3474190962 oppure 
- Signora Luana 
3468358063 

STRUTTURA E TEMPI DI “TUTTI ALL’…OPERA”: 

Ogni giornata è divisa in tempi diversi che vengono proposti per tutto il Campus Estivo con lo stesso 
ordine. Questi possono essere così denominati:  

• ACCOGLIENZA  
• ATTIVITÀ MOTORIA E DI DANZA 
• LAVORO DI GRUPPO  
• GIOCO LIBERO "IN AUTONOMIA"  
• GRANDE GIOCO  
• …nel dopo pranzo: gioco libero e laboratori a tema  
• CONCLUSIONE 

Questo è l'ordine da noi consigliato, ma può essere adattato dagli educatori secondo le esigenze che 
l'ambiente richiede.  

ACCOGLIENZA: 

http://www.tuttiallopera.com/
mailto:tutti-all-opera@libero.it


È un momento di passaggio dall’individualità, con la quale ognuno entra nel Campus, alla dimensione 
comunitaria che lo caratterizza. Sarà importante creare un clima familiare, proporre delle attività che non 
prendano di sorpresa il ragazzo, ma che diventino per lui abituali e piacevoli proprio perché conosciute.  

 

ATTIVITÀ MOTORIA: 

L’incontro con diverse discipline sportive favorirà il coinvolgimento di bambini e ragazzi in un Campus che 
coniughi sport e educazione come capisaldi di un progetto mirato alla crescita globale di chi vi prende 
parte. La possibilità di trovare educatori specializzati in diverse attività potrà far sperimentare nuove 
opportunità a chi ancora non le aveva provate, divenendo occasione di scoperta e di eventuale scelta.  

SCUOLA DELL’INFANZIA, ELEMENTARI e MEDIE: 

Il momento del laboratorio vedrà una divisione dei ragazzi per archi di età. È questo il momento 
dell'attività vera e propria dove saranno stimolati a lavorare sugli obiettivi indicati giorno per giorno e in 
cui dovranno realizzare gli obiettivi generali del Campus Estivo. Per questo momento l'attività è proposta 
in dettaglio nella parte del Progetto denominata “Le attività giorno per giorno” nella suddivisione del 
progetto in due parti, Campus materne-elementari e Campus medie-superiori. 
L’itinerario formativo per gli educatori e i momenti di verifica, serviranno a scegliere e 
contestualizzare al meglio le attività da proporre e la programmazione più adeguata alla proposta.  

GIOCO E ATTIVITÀ "IN AUTONOMIA": 

È propriamente un momento pensato per i bambini, è uno spazio che deve essere costruito pian piano 
durante tutto il Campus, è un tempo che i bambini dovranno imparare a gestire da soli in una condizione 
di non direttività. Crediamo infatti che i bambini debbano essere protagonisti del proprio tempo e abbiano 
le capacità per auto strutturarsi uno spazio di gioco e di realizzazione personale e di gruppo. Sarà 
importante perciò che gli educatori accettino la sfida di dare questa libertà ai bambini; è un modo per 
dimostrare di credere nelle loro possibilità, un modo per dare loro fiducia.  

GRANDE GIOCO: 

È questo il momento di attività ludica dei ragazzi, si sfogano, si scaricano, vivono forti emozioni perché in 
questo spazio si sente maggiormente lo spirito competitivo del gioco di squadra.  

GIOCO LIBERO E LABORATORI A TEMA: 

Per tutti i bambini e ragazzi che si fermeranno per il prolungamento dell’orario, verranno proposti dei 
laboratori a tema, con libera scelta di chi vorrà farli. I bambini saranno cioè liberi di scegliere se fare dei 
semplici laboratori o se giocare liberamente.  

CONCLUSIONE: 

Due sono gli aspetti da considerare. In primo luogo i ragazzi durante la mattinata hanno speso delle 
energie, poco o molto, è costato loro qualcosa, anche in termini fisici, seguire le indicazioni degli 
animatori o comunque sottoporsi alle regole del gruppo, per cui è necessario "RESTITUIRE" loro, almeno 
in parte, qualcosa di quello che hanno speso. Il secondo aspetto riguarda la "SEPARAZIONE". È un'altra 
fase di passaggio da uno stato ad un altro, dal gruppo alla individualità. Anche in questo caso diventa 
importante renderlo esplicito e direttamente affrontabile dal bambino assieme agli altri in un spazio, per 
così dire, ufficiale che lo renda sostenibile in modo meno traumatico.  
 
CON I GENITORI: 
 
Ogni progetto Campus vede tra i suoi obiettivi quello del coinvolgimento delle famiglie dei bambini e 
ragazzi partecipanti al Campus Estivo. Crediamo importante e significativo proporre dei momenti di 
incontro anche con i genitori, vedendo la famiglia come soggetto attivo del nostro intervento. Ogni 



venerdì pomeriggio, i bambini ed i ragazzi, effettueranno un mini-spettacolo a tema settimanale aperto 
alle famiglie. 

 

 

NOTA BENE: 

Il Campus ha una premessa e obiettivi comuni per le diverse fasce d’età. La realizzazione pratica delle 
riflessioni iniziali è però divisa e scandita da attività adatte alle diverse fasce d’età, dando possibilità 
diverse.  

Per i ragazzi delle medie sarà possibile, per esempio, proporre delle uscite in bicicletta o a piedi per le 
vie e i parchi del paese nell’organizzazione di alcuni momenti particolari, garantendo l’autonomia di cui 
questa fascia d’età ha bisogno. Oltre alle tradizionali uscite è infatti possibile proporre una gita ogni 
settimana.  
Il contesto stesso in cui il Campus Ricreativo Estivo sarà inserito, potrà essere di arricchimento alle 
attività proposte per il pieno raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.  
Anche per i bambini delle elementari sarà possibile proporre una gita fuori porta.  

A fine Campus Estivo sarà inoltre proposto un questionario di valutazione da rivolgere ai genitori dei 
partecipanti e uno pensato a misura di bambino.  

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO AL CAMPUS: 

Per agevolare i bambini/ragazzi, si richiede un abbigliamento comodo ossia: 
maglietta manica corta (divisa), pantaloncino, scarpe comode da ginnastica, 
cappello. 

In uno zainetto: n° 1 ricambio, un paio di scarpe esterne, fazzoletti, crema 
solare alta protezione. 

PISCINA: 

Ci recheremo una volta alla settimana, presso la Piscina di Noverasco (MI), il 
giorno: Martedì dalle ore 09,30 alle ore 12,30. 

Partiremo dalla scuola procedendo con i mezzi pubblicui fino la piscina. Idem 
per il ritorno. 

E' richiesto: 

− n° 1 borsa da piscina: asciugamano, accappatoio, ciabatte, costume da 
bagno, crema solare alta protezione, cappello, mezzo litro di acqua 
naturale; 

GITE: 

Ogni giovedì di ogni settimana, effettueremo una gita dell'intera giornata. 

Ogni settimana verrà comunicata la meta con relativo programma. 



Qui di seguito le possibili mete già contattate: 

- Cascina Corte Grande “Agriturismo dei bambini” Semiana (PV); 

- Parco Acquatico “Le vele” San Gervasio Bresciano (BS); 

- Gardaland Peschiera del Garda (VR); 

- Gita al mare a Cogoleto (GE); 

- Parco del Pitone Gradosso (BG) 

- Acquaworld Concorezzo (MI). 

 

 

MENSA: 

Ogni giorno ci forniremo dalla ditta Pellegrini di Peschiera Borromeo (MI) che ci 
porterà direttamente al Campus il pranzo con piatti caldi da servire ai tavoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE - ARTISTICO 
di Antonio Ricchiuti 

DATI PERSONALI: 
Stato civile: coniugato 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 06 Luglio 1979 
Luogo di nascita: Milano 
Residenza e domicilio: Via Golgi, 14 — 20090 Opera (Mi)  
Telefono: 0239847631 
Cellulare: 3474190962 
E-mail: tutti-all-opera@libero.it 
Codice fiscale: RCCNTN79LO6F2O5T 
Altro: Iscritto presso l’Ufficio di Collocamento Artistico di Milano (matricola n.01765); 
 Matricola e Libretto Enpals (matricola n.1480679); 
 Munito di book fotografico, composit, laser ed archivio giornalistico; 
                                         Automunito con patente B. 
 
ISTRUZIONE 
Diploma di Perito Turistico con la votazione di 46/60 conseguito nell’anno 1998 presso il Primo Istituto 
Tecnico per il Turismo di Via San Dionigi n. 36 — Milano. 
 
Attestato di Attore con la votazione di 24/30 conseguito nell’anno 2001 presso l’Accademia dello Spettacolo 
in Viale Stelvio n. 170 — Milano. 
 
Attestato di Attore a pieni voti conseguito nell’anno 2003 presso la scuola Ribalte diretta da Enzo Garinei a 
Roma. 
 
Studio di pianoforte, solfeggio e canto (Baritono) presso i corsi della Sperimentazione Musicale della Scuola 
Media Inferiore “Dante Alighieri” di Opera (Mi) e presso la Scuola Civica di Opera (Mi), dal 1989 al 1997. 
 
Dal 01 Ottobre 2008 allievo presso la Scuola del Musical di Milano diretta da Saverio Marconi e Federico 
Bellone. 
 
 
ESPERIENZE ARTISTICHE: 
 

Anno 1983: pubblicità fotografica per la sponsorizzazione del treno-giocattolo per bambini prodotto 
dalla “Pony Orient”; 

Anno 1989-1992: partecipazione a concorsi Musicali in rappresentanza della Scuola Media Inferiore 
“Dante Alighieri” di Opera (Mi), nelle città di Pesaro, Biella e Pieve Emanuele; 



Anno 1997:Stage Formativo per Animatore Turistico promosso dalla Lisfer Vacanze presso l’Hotel 
Villaggio Calaghena a Montepaone Lido (CZ); 

Anno 1998: Animatore Turistico presso il Villaggio Residence Metatur di Metaponto (Mt), in particolare 
svolte le mansioni di cantante e mini-club; effettuate, oltre ai classici sketches di cabaret, le 
seguenti Commedie Musicali: “I promessi sposi”, “La traviata”, ed “Aggiungi un posto a tavola”; 

Anno 2001:ospite televisivo della trasmissione “Buongiorno Mattina” trasmessa da Telelombardia, 
come barzellettiere e cantante; 

Anno 1998-2014: Legale Rappresentante, Direttore Artistico e Regista per conto dell'associazione 
culturale “Tutti all’...Opera” di Opera (Mi). Con la stessa sono state effettuate n° 49 produzioni. 

• Dal 04 al 31 Dicembre 2003 Teatro Ariberto - Milano: parte di attor-giovane: “Rinaldo” nella 
commedia “Sganarello, medico si fa per dire” commedia buffa in due atti scritta alla maniera di 
Molière. Regia: Vito Molinari. Compagnia: Ariberto Cultura. 

• Dal 15 al 28 Gennaio 2004 Teatro Ariberto  - Milano: attore “Jonathan Harker” nella Commedia 
Horror in due tempi “Dracula” di Serpieri. Regia: Roberto Brivio. Compagnia: Ariberto Cultura. 

• Dal 03 al 07 Marzo 2004 attore generico nella Commedia Musicale “Aggiungi un posto a tavola” di 
Garinei e Giovannini, nella città di Bari. Regia: Pietro Garinei. Compagnia: Music 2. 

• Dal 23 al 28 Marzo 2004 attore generico nella Commedia Musicale “Aggiungi un posto a tavola” di 
Garinei e Giovannini nella città di Bologna. Regia: Pietro Garinei. Compagnia: Music 2. 

• 17 Marzo e 21-22 Aprile 2004: ospite televisivo come pubblico, trasmissione “Cd Live” - Rai Due. 
• Dal 4 Marzo al 3 Aprile 2005 attore generico nella Commedia Musicale “Se il tempo fosse un 

gambero”  nella città di Milano. Regia: Pietro Garinei. Compagnia: Music 2 
• Dal 15 Gennaio 2007 al mese di Giugno 2007 Insegnante di Recitazione presso Scuola Media 

Inferiore di Opera (MI). 
• Dal 02 Giugno al 06 Luglio 2007 Direttore Artistico presso l’Happy Village di Marina di Camerota 

(SA). 
• Dal 01 Marzo 2008 al 29 maggio 2008 esperto in recitazione presso la l’Istituto Comprensivo Dante 

Alighieri di Opera (MI) con l’allestimento teatrale di “Le avventure di Hucklenberry Finn” – progetto in 
inglese. 

• Dal 9 Giugno 2008 al 1 Agosto 2008 Educatore presso i Centri Estivi organizzati con l’Associazione 
di Ama di Rozzano (MI). 

• Da Febbraio 2009 cantante di piano bar per feste private. 
• Dal 27 Gennaio 2010 al 14 Febbraio 2010: attore generico in “Aggiungi un posto a tavola” Teatro 

Arcimboldi di Milano. Regia:Johnny Dorelli 
• Insegnante di Recitazione presso “Il Giardino delle età” Centro Anziani di Opera (MI) dal 01 Febbraio 

2010 al 25 Maggio 2010. 
• Dal 15 Giugno all’11 Settembre 2010 Capo villaggio per il Villaggio Camping “I Pini” a Fiano Romano 

(RM). 
• Dal 2007 ad oggi anno 2017: Insegnante di recitazione, dizione, canto e regia per corsi di teatro e 

musical nelle città di Opera (MI), Peschiera Borromeo (MI) e Milano. 
• Da Giugno 2015 a Settembre 2015: Responsabile ed Educatore Campus estivo città di Opera (MI) 
• Da Giugno 2016 a Settembre 2016: Coordinatore Campus Estivo 2016 – Peschiera Borromeo (MI) 
• Dal 20 Settembre 2012 a tutto oggi: Gestore, Direttore Artistico del Cinema Teatro Vittorio De Sica di 

Peschiera Borromeo (MI). 
 
 

 
In fede 
Antonio Ricchiuti 
(Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 196/2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


