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Le settima n e s p eciali
Il Circo
della Stellina

ACROBATIC
FRISBE E T EAM
W W W. P L AY J U G G L I N G. C O M

Il circo di oggi rappresenta un linguaggio artistico nuovo ed affascinante. Creatività, fisicità,
espressività, sono i sinonimi di un’arte, quella circense, che ci mette a confronto con i nostri limiti
spingendoci a superarli quotidianamente. La Scuola di Circo FLIC della Reale Società Ginnastica di
Torino, sarà presente nei Villaggi Bravo con i suoi formatori - artisti per dare ai bambini e ragazzi in
età compresa tra i 5 e i 15 anni un’ introduzione all’arte del circo, attraverso un percorso formativo
di una settimana che porterà i partecipanti ad avvicinarsi alla pratica di discipline circensi come
l’acrobatica, l’equilibrismo, la giocoleria le clownerie e le discipline aeree (trapezio e tessuti).
Tale evento in loco sarà a pagamento e verrà fornito in omaggio un kit juggling con attrezzi
giocoleria idonei ai bambini (palline, piatto cinese con bacchetta, kit diablo).

le settimane del 2 e 9 Luglio

Samurai
Nelle arti marziali ogni aspetto gestuale è occasione di sviluppo psicomotorio. Possedere agilità e mobilità articolare è garanzia di sicurezza, distendersi, esprimersi, essere “tutt’uno” è l’atteggiamento migliore per “aprirsi” fisicamente. Ormai perfino i più scettici hanno intuito che il karate assume importanza terapeutica per quanto riguarda l’orientamento positivo della carica aggressiva sia in eccesso che
in difetto. I corsi per bambini saranno tenuti da un
maestro della World Ju Jitsu Kobudo Organization
le settimane
per un primo incontro con il fantastico mondo dei
Samurai.

Il Freestyle è la disciplina del Frisbee più spettacolare e creativa: la fantasia, l’abilità, il gesto atletico
e l’estro artistico si fondono insieme per presentare uno spettacolo originale, acrobatico e di grande impatto. I Campioni del Mondo dell’Acrobatic Frisbee Team non solo si esibiranno in acrobazie
mozzafiato e show elettrizzanti, ma in quanto Istruttori Federali insegneranno i trucchi del mestiere
a chiunque lo voglia: dalle basi di lanci e prese ai trick
più avanzati come l’equilibrio sull’unghia...

la settimana del 16 Luglio

Street Dance
Street Dance con Erika Bonfanti coreografa del gruppo Ritmo Metropolitano vincitore di vari concorsi hip hop, insegnante in convention e stage in Europa, organizzatrice di eventi street e fondatrice dell’omonima scuola vicentina. Ogni giorno lezioni di Hip Hop per i più piccoli e per i ragazzi
del B.Free; House sulla musica dei migliori club internazionali con una fusion di tip tap, salsa, afro e
hip hop e infine Wacking e Vogue lo stile stravagante
reso famoso dal video di Madonna che si ispira alle
passerelle della moda, alle pose delle ragazze copertina e che sta conoscendo un grande successo sola settimana del 9 Luglio
prattutto quest’anno dove il Diva Style è un must per
le ragazze!

del 23 e 30 Luglio

Ricicliamo il Mondo
L’artista Gregorio Mancino da anni utilizza colore e oggetti per trasformare il mondo. Le cose abbandonate e inutili, rivivono una nuova vita, passando dalle sue mani e da quelle di tutti coloro che
vorranno mettersi in gioco vivendo un’esperienza unica ed educativa con LABORATORI CREATIVI
nel rispetto dell’ambiente. Le parole d’ordine saranno: arte, natura, fantasia e divertimento.

T ECNICHE DI CLOSE COM BAT
La difesa personale? Non è mai troppo tardi.
Esprimere in modo eccellente due principi fondamentali che sono la base di tutte le arti marziali e
nella difesa personale in genere: la semplicità della tecnica e il principio del non sforzo, qualunque
tecnica deve essere priva di eccessivo sforzo fisico, se vi è significa che non è una buona tecnica.

la settimana del 6 Agosto

le settimane
del 23 e 30 Luglio
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Il Freestyle è la disciplina del Frisbee più spettacolare e creativa: la fantasia, l’abilità, il gesto atletico
e l’estro artistico si fondono insieme per presentare uno spettacolo originale, acrobatico e di grande impatto. I Campioni del Mondo dell’Acrobatic Frisbee Team non solo si esibiranno in acrobazie
Il freestyle è la disciplina del frisbee più spettacolare e creativa. I campioni del mondo dell’Acrobamozzafiato e show elettrizzanti, ma in quanto Istruttori Federali insegneranno i trucchi del mestiere
tic Frisbee Team non solo si esibiranno in acrobazie mozzafiato e show elettrizzanti ma in quanto
a chiunque lo voglia: dalle basi di lanci e prese ai trick più avanzati come l’equilibrio sull’unghia...
istruttori federali insegneranno i trucchi del mestiere a chiunque lo voglia.

la settimana del 27 Giugno
la settimana del 16 Luglio

In vacanza con i Campioni
della Bre BANCA Lannutti
Schiacciata, battuta, muro…tutti i segreti del
direttamente dai campioni della Bre Banca
Lannutti. L’opportunità è unica e da prendere al
volo: giocare e fare amicizia con i pallavolisti più
noti della Serie A1 grazie agli stage che renderanno
unica la tua vacanza.

volley

svelati

la settimana del 4 Luglio

Virgin Active
Villaggi Fitness
PILATES
Insieme ai Personal Trainers di Virgin Active specializzati in osteopatia e fisioterapia, potrai
conoscere e praticare l’attività fisica più corretta per prevenire ed alleviare i dolori, ma soprattutto
comprendere quali sono le conseguenze di una errata postura. Un professionista effettuerà una
valutazione posturale e ti aiuterà a definire quali
accorgimenti intraprendere.
Tale evento in loco sarà a pagamento.

la settimana del 20 Giugno

Beach T ennis Wage T eam
Vieni a provare il Beach Tennis, lo sport più trendy dell’estate, direttamente sulle più belle spiagge
del mondo. Esperti del Team ti faranno provare
tutte le racchette WAGE più cool del momento e ti
insegneranno le tecniche di questo appassionante
la settimana del 18 Luglio
beach sport.

Insi de Family
Surf School
Un modo completamente nuovo per vivere la vostra
vacanza a Capo Verde grazie ai ragazzi dell’Inside Family. Corsi per tutti i livelli e per tutte le età per apprendere le basi del surf da onda e provare l’ebbrezza
di remare insieme agli istruttori.
www.insideboardshop.it
pagina facebook : INSIDE Board Shop

le settimane del 22 e del 29 Agosto
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