
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Il campo estivo sarà attivo con le seguenti modalità: 

1° giorno: nel pomeriggio (entro le 16) arrivo e sistemazione. 

                 laboratorio di socializzazione e conoscenza. 

2° giorno: mattina: giochiamo al Circo:  laboratorio di acrobatica a terra.  

            Pomeriggio: Laboratorio di trucco e costume del clown.   

3° giorno  mattina: acrobatica a terra . Pomeriggio: Visita al Centro 

                            Recupero animali  selvatici del Corpo Forestale dello Stato.   

                A seguire: giocoleria. 

4° giorno mattina: giocoleria  

               Pomeriggio: Improvvisazione teatrale-arte del clown. 

5° giorno mattina -   

Pomeriggio: nasce lo spettacolo ! 

6° giorno mattina: riposo e gioco libero; pomeriggio nasce lo spettacolo ! 

7° giorno mattino, ultimi ritocchi per lo spettacolo; per pranzo arrivo dei genitori e a 

seguire : spettacolo/saggio del laboratorio; partenza (entro le ore 17) 

 

In alcune delle serate sarà acceso il falò della condivisione, nella cui atmosfera il 

Vecchio Clown narrerà storie e leggende. 

Personale: lo staff de La Terra del Sorriso è composto da clown dottori professionali,  

 

Modalità dell’ospitalità. 

Il campo potrà ospitare fino ad un massimo di 16 bambini, in stanze a 3-4-7 letti.  

Il cibo sarà prevalentemente biologico, con due pasti principali, colazione e due 

merende.  

Ogni specificità, alimentare o altro, dei bambini sarà accolta.  

Prevista tessera associat. e assicurazione. 

Il pranzo del mercoledì è al sacco. Quello dell’ultimo giorno per gli adulti è su 

prenotazione (€ 12 ). 

 

INFO:3287641671              www.homoridens.net 
La Terra del Sorriso, ovvero la bellezza della gioia. 

È una Comunità Ospitale, posta sul Monte Peglia a 18 Km da Orvieto. Si 
tratta di una struttura in grado di ospitare in spazi semplici ed 
accoglienti, 18 persone. E’ immersa in 22 ha di bosco incontaminato, con 
percorsi agevolati e sentieri, fonte propria, orti in permacultura, forno a 
legna per pane e pizze fatte con pasta madre antica, un casale, casetta, 
camerata. D’inverno e d’estate la sera ci si ritrova in cerchio davanti al 

fuoco nel Teepee, una grande tenda tipica dei nativi americani, montato 
sull’aia. La vista si perde sul Monte Amiata ed i tramonti sono imperdibili. 
 

 

 

         presentano 

      Il campo estivo nel bosco 

        UN GIOCO SERIO:  
      IL CIRCO ! 

        Con i clown dottori di “Ridere per vivere” ! 
 

24-30 giugno 2014 
Giocare al Circo significa consentire ai bambini una esperienza dai contorni magici ed 
esaltanti. Le arti che lo rendono unico, la giocoleria, l’acrobatica, l’arte del clown... recano 
con sé una fortissima valenza psico-pedagogica, in grado di mettere in gioco ed integrare 

corpo e mente, mediante però un approccio ludico, confinante con il meraviglioso e l’arcano, 
categorie care all’infanzia ed alla pre-adolescenza. 

 
Obiettivi del Campo (aperto ai bambini dai 5 agli 11 anni ) saranno così: 

a) sviluppare le abilità psicomotorie dei bambini ( coscienza/conoscenza del corpo) . 
b) Sviluppare la creatività e l’autostima.  
c)  Liberare emozioni ed esprimere i vissuti conflittuali, problemi ed insicurezze. 
d) Educare alle emozioni positive. 

e) Integrare e socializzare. 
f) Educare all’ambiente. 

 


