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CHE COSA È?

«CREATIVAMENTE. Scuola delle Arti» è uno spazio riservato al cuore con le sue 
emozioni, al corpo e alla voce con la loro voglia di esprimersi, danzare, cantare e 
al pensiero creativo con il suo bisogno di imparare, riflettere, mettersi in gioco. 
Questa proposta del nostro <campus> unifica l’esperienza di CREATIVAMENTE 
della Scuola Cerioli e dei corsi della COMPAGNIA TEATRALE QDV ampliando e 
qualificando la proposta educativa della nostra Scuola.

Questo percorso è una «proposta educativa» per «risvegliare» sentimenti, la-
vorare in gruppo e sviluppare una competenza artistica di ogni nostro figlio, di 
ogni nostra figlia.

A CHI SI RIVOLGE?

> ai bambini di 0 anni fino ai ragazzi di 14 anni della Scuola s. P. E. Cerioli e
agli studenti di ogni età che non frequentano la nostra scuola;

> ai giovani dai 16 anni in avanti;

> ai genitori della scuola e agli amici che vogliono ‘crescere’ e condividere un’e-
sperienza artistica e culturale.

QUALI OBIETTIVI?

> far emergere e crescere l’<intelligenza creativa> di ognuno attraverso espe-
rienze legate alla creatività: musica, danza, teatro, sport;

> promuovere sul territorio <proposte teatrali e musicali> dove il talento perso-
nale interagisca con il talento del gruppo;

> contaminare generi artistici integrando corsi di Coro, Teatro, Danza per adulti 
e amici, creando occasioni di incontro e scambio tra le generazioni.
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PER ISCRIVERSI

L’iscrizione è molto semplice, basta seguire questi passi:

> Presentazione agli studenti dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria (nel 
mese giugno) e dialogo in famiglia sui Corsi nella mappa che ti presentiamo.

> Iscrizione online a uno o più corsi accedendo al link di sacrafamiglia.education 
modalità sia per gli studenti, sia per i genitori.

> nella BACHECA DI CREATIVAMENTE, nell’atrio della Scuola, avrete informazioni 
sui Corsi e ricevere assistenza per l’Iscrizione. Il pagamento sarà effettuato in 
segreteria attraverso le modalità della scuola.

SAGGI

> Il percorso individuale o collettivo di un anno si conclude con un originale 
Saggio-spettacolo finale, aperto a tutti, in occasione di Educando festival , dove 
si potrà ascoltare e vedere tutto ciò che gli allievi e le allieve hanno imparato.

Desiderosi di cominciare la nuova <scuola delle ARTI> a favore dei vostri figli, di 
voi genitori e di quanti si lasceranno contaminare dall’energia positiva del “ta-
lento” nascosto in ciascuno, vi salutiamo caramente.

Il team di Creativamente


