
 
Dal 21 giugno al 6 luglio 2015 

 

PROGETTO  

Per la prima volta in Italia ACLE, ente di 
formazione accreditato dal MIUR, organizza 
insieme a LOVEWELL  Institute for Creative Arts, 
ente no profit statunitense per le Arti Creative, 
il progetto esclusivo  

Se hai tra i 14 e i 20 anni e ami le arti creative, 
partecipa anche tu a questa esperienza 
artistica fatta di musica, teatro e danza con 
coetanei americani e  svedesi...all in English! 
 
Il progetto, sperimentato  da oltre 20 anni in 
tutto il mondo, è finalizzato alla  creazione di 
un vero e proprio Musical utilizzando tecniche 
di group dynamics, organizational strategy, 
emotional intelligence, team-building and 
vocational skills. 
 
 

 

 

 

Per due settimane, proverai l’ebbrezza e il 
fascino di poter concretizzare le tue visioni, 
idee e  abilità attraverso l’approccio unico e 
interdisciplinare di  che 
stimola l’interazione umana. 

Lavorerai in un luogo magico, sospeso tra le 
Alpi e il mar Ligure, con professionisti dello 
spettacolo, musicisti e tecnici. Lo staff è 
composto da professionisti del settore artistico 
ed educativo convinti che la loro creatività 
debba essere condivisa e donata per 
costruire una comunità culturale attraverso 
l’educazione artistica.  
 

 
 
 
 

 
 

REQUISITI 

Non servono requisiti specifici o precedenti 
esperienze artistiche, basteranno il tuo 
entusiasmo, la voglia di crescere, conoscere 
e sperimentare. Sarà il team di professionisti 
che ti accompagnerà alla scoperta della tua 
creatività, tenacia, capacità espressive, 
apertura mentale e spirito di gruppo. 
 
BENEFICI PERSONALI 
Un’esperienza non solo artistica ma formativa 
che ti metterà a confronto con coetanei 
provenienti da altri paesi con cui misurarsi e 
crescere rafforzando  il tuo carattere, la 
fiducia nelle tue capacità, il senso critico e la 
cooperazione. 
 

 
 
 
 
 
BENEFICI LINGUISTICI 
Con                                 migliorerai il tuo 
inglese perché sarai immerso in questa lingua 
costantemente, da quando ti sveglierai a 
quando ti addormenterai! Tutte le attività 
saranno infatti svolte in English, dalla scrittura 
alla recitazione. Il costante confronto con 
persone madrelingua migliorerà le tue 
competenze e la tua fluency. 
 



 
 
 
 
 
 
PERIODO 
Il progetto   inizia con 
l’arrivo domenica 21 giugno e termina con la 
partenza lunedì 6 luglio 2015. 
 
PARTECIPANTI 
Giovani creativi dai 14 ai 20 anni. 
 
SHOW FINALE 
Il Musical verrà creato e allestito a Bajardo 
dal gruppo dei partecipanti e poi  sarà 
rappresentato, a Sanremo, nella suggestiva 
cornice dell’anfiteatro di San Costanzo, nel  
centro storico della città. 
 
ESEMPI DI MUSICALS PRODOTTI:                                                                                                     
HTTPS://VIMEO.COM/103606379 
HTTPS://VIMEO.COM/78401226  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABBIGLIAMENTO 
È opportuno un abbigliamento sportivo con 
indumenti caldi per la sera. 
 

VIAGGIO 
I partecipanti che arrivano in treno alla 
stazione di Sanremo proseguono il 
trasferimento a Bajardo con  autobus di linea 
o con i mezzi dell’ACLE a orari che verranno 
concordati. 

 
ISCRIZIONE       

                                           
QUOTA ASSOCIATIVA: 

€ 50 da versare al momento dell’iscrizione 
 

QUOTA CORSO:   
€ 500 da versare al momento dell’iscrizione 
€ 1.000 da versare entro il 21 maggio 2015 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALITÀ 
BAJARDO è un borgo di origine celtica 
sospeso tra le Alpi Marittime e il mare della 
Riviera Ligure a 900 metri s.l.m. e a 22 km da 
Sanremo.  
 
ACCOMMODATION 
Alloggerai  in tipiche case medioevali dotate 
di servizi e dormirai in stanze dai 2 ai 4 letti. 
L’accommodation è compresa nella quota 
corso. 
 

PASTI 
Colazioni, pranzi e cene sono compresi nella 
quota corso. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI : 
Numero Verde: 800 598 880 

Tel: 0184 506070 
Email: alice@acle.it 

Website: www.acle.it  
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