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Cor per bamb

Hai mai sognato di diventare un artista del circo?
Appeso ad un trapezio, con le palline da giocoliere/a
in mano o inciampando come fanno i clown?
Hai voglia di vivere nell’atmosfera di un circo?
Per una settimana potrai volare con il trapezio, fare
arzigogolanti acrobazie, costruire piramidi umane,
camminare sul filo, sfrecciare sul monociclo, lanciare
il diabolo nel cielo e molto altro ancora. Lungo tutta la
settimana potrai provare le diverse discipline, scegliere
quella che preferisci e creare il tuo numero.

Il Servizio Gender e Diversity e il Servizio Risorse
umane SUPSI propongono, nella settimana dal 16
al 20 agosto 2021, un corso ad hoc per i/le figli/e
di collaboratrici, collaboratori, studentesse e
studenti SUPSI di età compresa tra i 6 e gli 11 anni
organizzato dall’Accademia Teatro Dimitri.
Il circo risplende di una magia tutta sua, colorata e
sprizzante.
Date: dal 16 al 20 agosto 2021
Orari: 09:30-16:00 (pranzo offerto compreso)
Luogo: Verscio, Accademia Teatro Dimitri
Numero partecipanti: min. 7, max. 12

Le iscrizioni devono essere inviate al seguente
indirizzo di posta elettronica:
corsi.accademiadimitri@supsi.ch utilizzando il
proprio indirizzo mail SUPSI entro il 15.06.2021.
Saranno inclusi nell’offerta il pranzo e le merende
nonché i trasporti, da Manno a Verscio andata e
ritorno con fermate intermedie nel Bellinzonese e
nel Locarnese.

Il corso avrà luogo unicamente con il
raggiungimento del numero minimo d’iscrizioni.
Alle famiglie dei/delle bambini/e partecipanti
sarà inviato, prima dell’inizio delle attività, il Piano
protezione Covid-19 specifico per la settimana di
circo elaborato sulla base delle indicazioni presenti
dell’Accademia Teatro Dimitri e del Cantone Ticino
relativo all’organizzazione delle colonie estive.
In base all’evoluzione epidemiologica legata al
Covid-19 e delle disposizioni federali, cantonali e
istituzionali SUPSI, il corso potrà essere annullato o
interrotto in qualsiasi momento.
I nostri colleghi e le nostre colleghe vi aspettano!

Tassa d’iscrizione per personale e studenti/esse
SUPSI: CHF 260.– per il primo figlio/a e CHF 240.–
dal secondo figlio/a.

Informazioni
Accademia Teatro Dimitri
Sig.ra Francesca Marcacci
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
T +41 (0)58 666 67 50

