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CUCINA
Dal 19 al 23 giugno • h 9-14.30
OGGI CUOCO IO
Ritorna un grande classico “di tutti i colori”, la scuola di cucina per bambini: una 
settimana in cui cimentarsi nella preparazione dei piatti che amiamo di più, 
dall’antipasto al dolce!!! E poi si lavano i piatti…
Per bambini della scuola elementare 
presso il Centro Tosco di Valle Ceppi. Quota: €120

NEW

Dal 19 al 23 giugno • h 9.00-14.30
ESTATE IN SCENA
Laboratorio teatrale. Marta Barattia e Sara Caminale curano la “messa in scena” 
di una settimana in cui vivere la straordinaria esperienza dell’immedesimazione, 
il gioco della voce, la fantasia dei movimenti, e poi ancora l’allestimento e la 
costruzione delle scene. Per arrivare alla “prima” davanti al pubblico vero!
Per bambini dai 6 agli 11 anni • Casa Di Tutti i Colori. Quota: €120

TEATRO

TEATRO

Dal 12 giugno al 28 luglio • h 8.30-16.30
NATURE & SPORT CAMP
Una splendida occasione per scoprire sport alternativi, divertenti e appassionan-
ti, all’aria aperta: MTB, atletica, sleckline, badminton, tchoukball,  orienteering… 
e una gita alla settimana! Con i maestri della scuola MTB DI TUTTI I SENTIERI.
Per bambini dai 6 agli 11 anni 
Casa Di Tutti i Colori / Centro Tosco. Quota: € 99 

Dal 12 giugno al 28 luglio • h 8.30-16.30
MTB INTENSIVE CAMP
Prima di tutto la bicicletta! Ecco dunque una settimana di movimento totale con 
sport molto divertenti, ma la mattina è sempre all'insegna della MTB... 
Con i maestri della scuola DI TUTTI I SENTIERI.
Per bambini dai 8 ai 12 anni • Casa Di Tutti i Colori / Centro Tosco. Quota: € 99 

NEWSPORT

BAMBINI

Dal 26 al 30 giugno • h 9.00-16.30
Dal 10 al 14 luglio • h 9.00-16.30
Dal 4 all’8 settembre • h 9.00-16.30

SUMMER ACTING TIME
Una settimana di TEATRO in lingua inglese. Giochi espressivi, improvvisazioni ed 
esercizi sul corpo e sulla voce per avvicinarsi alla lingua in modo divertente. Con 
insegnante madrelingua e lezione aperta finale.
Per bambini dai 6 agli 11 anni • Casa Di Tutti i Colori. Quota: €150

INGLESE NEW

Dal 3 al 7 luglio • h 9.00-16.30
DI TUTTI I SUONI MUSIC CAMP
Una settimana per immergersi nella musica (chitarra, pianoforte, batteria e 
percussioni, sax e clarinetto, voce) con i maestri della scuola Di Tutti i Suoni. 
Ritmo travolgente, tanto divertimento anche per chi non ha mai suonato e per 
concludere... spettacolo finale!
Dai 4 ai 14 anni • Casa Di Tutti i Colori. Quota: €150

MUSICA NEW

Mercoledì • h 17.00-18.00
Dagli 8 agli 11 anni • Casa Di Tutti i Colori. Costo: €10 a incontro (€35 per 4 
incontri consecutivi). È richiesta conferma di partecipazione al 3336046397

YOGA BIMBI NEW

Con il patrocinio 
del Comune di Pino Torinese



ESTATE 
TEEN

DI TUTTI I SUONIsummer music live cam
p

Dal 3 al 7 luglio h 15.00-18.30
Vuoi fare parte di una band? 

Allora non puoi mancare alla settimana di 
musica d’insieme… i maestri della scuola 

Di Tutti i Suoni ti aspettano per creare 
con te un concerto indimenticabile.

Dagli 11 anni • Casa Di Tutti i Colori. 
Quota: €85

BI
KE TO THE NIGHT

Dal 12 giugno al 28 luglio 
h 16.00-20.00 circa

Quattro giorni all’insegna della mountain bike 
sui sentieri della collina torinese, per scoprire i 
boschi mentre cala l’oscurità. Con incontro di 

meccanica sui mezzi, maglietta tecnica, materiale 
didattico, gadget e festa finale! 

Dagli 11 anni • Casa Di Tutti i Colori. 
Quota: €90

YOGA TEEN

Con il patrocinio 
del Comune di Pino Torinese
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Per partecipare alle attività istituzionali 
dell’associazione Di Tutti I Colori è necessario 
essere Soci (costo della tessera ENDAS: €10). 

Agevolazioni per fratelli. Il pasto è sempre 
compreso (dove l’orario lo prevede). Ogni proposta 

verrà attivata con un numero minimo di 8 
partecipanti. L’associazione si riserva di apportare 

leggere modifiche alle proposte presentate qualora vi 
fossero motivate necessità organizzative.

 
Per saperne di più o per iscriversi 

335 7423428
assoc.ditutticolori@gmail.com 

www.dituttiicolori.org

PER PARTECIPARE

Giovedì h 17.00-18.00 circa
Dai 12 ai 16 anni • Casa Di Tutti i Colori. 

Costo: €10 a incontro (€35 per 4 incontri consecutivi)
È richiesta conferma di partecipazione al 3336046397

L’associazione DI TUTTI I COLORI è un’associazione 
culturale di promozione sociale SENZA SCOPO DI LUCRO 

che mira ad ampliare la proposta culturale del paese 
proponendo attività per ogni fascia di età.

SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE
vai sul sito www.dituttiicolori.org

SCONTO 
10% 

per chi si iscrive 
entro il 31/5


