GRIMAL…TEEN
Una nave, un villaggio, un viaggio
pieno di amici e colori

Samarcanda: a Joymaker Group
Nel futuro da oltre 30 anni
Primo brand in Italia nel settore dei servizi di
intrattenimento turistico, Samarcanda fornisce da oltre
30 anni intrattenimento ed eventi per le più
prestigiose strutture turistiche italiane e gioia per i loro
ospiti. Il claim, The Joymaker, è espressione di questa
eccellenza assoluta.
Innovazione e capacità di immaginare il futuro
dell’intrattenimento sono sempre stati e sono oggi i
driver principali del successo di Samarcanda.
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Etica e futuro della gioia
Joyner: i talenti Samarcanda
Ogni anno Samarcanda forma e organizza in equipe per le proprie
attività oltre 1500 ragazzi: i propri Joyner. Joyner è il nome con cui
Samarcanda, dopo un percorso di crescita e successo, ha ridefinito gli
“animatori”. I Joyner sono professionisti formati per includere (“to
join”) all’insegna della gioia (“joy”): i migliori talenti dell’intrattenimento
turistico.
Innovazione, visione ma anche profilo etico: Samarcanda è
l’azienda promotrice del primo storico CCNL di settore, in vigore
dal primo maggio 2019: una cornice di diritti e tutele che favorisce tutti,
lavoratori e strutture turistiche.
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Business Units: Joynerism & Events
Intrattenimento
Il core Samarcanda: produzioni artistiche e di
intrattenimento tailor made: dall’elaborazione
dei concept alla produzione di performance e
attività in ogni tipologia di struttura turistica.

Organizzazione grandi eventi
l’expertise Samarcanda nell’intrattenimento
turistico si declina nella capacità di concepire,
produrre, pianificare e realizzare format
originali per grandi eventi.
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Business Units: Training Center & Comunicazione
Servizi di formazione
Grazie alla sua Academy e ai suoi Training
Center permanenti, Samarcanda forma ogni
professionalità del turismo per ogni livello di
specializzazione.

Strategie di comunicazione
Samarcanda attrae i migliori talenti con
tecniche di marketing e comunicazione
innovative e non convenzionali. Tale know-how,
personalizzato, è offerto come servizio.
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Un Viaggio divertente e stimolante
Un viaggio di istruzione per le scuole secondarie di primo grado all’insegna del sano
divertimento, in un ambiente educativo favorevole a stimolare lo sviluppo relazionale,
cognitivo e culturale dei ragazzi.
Divertimento garantito grazie alla partecipazione attiva degli studenti che con la loro
creatività ed improvvisazione vengono coinvolti in attività che li guidano in un mondo magico
creato sull’aggregazione e l’instaurarsi di nuove amicizie senza frontiere.
Grazie alle discipline provenienti dal Circo e dal mondo dello Spettacolo, i ragazzi aumentano
la loro autostima e la capacità di mettersi in gioco.
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Vincere le proprie paure.
I ragazzi attraverso il gioco e l’utilizzo di strumenti nuovi, estranei alla loro quotidianità, vengono
spronati a vincere le proprie paure e ad affrontare con coraggio le sfide che gli vengono
poste.
Gli obiettivi di ogni incontro con i ragazzi sono riuscire a superare i limiti, non porre confini
alle proprie capacità e allenare la disponibilità verso il nuovo, verso le sorprese che il viaggio
gli riserva.
Attraverso l’utilizzo di tecniche provenienti dal Circo e dal Teatro in generale, spingiamo i
ragazzi a migliorare la loro capacità di concentrazione, socializzazione e sicurezza in se
stessi. In ogni esercizio il corpo deve essere supportato dalla mente.
Imparare divertendoci è il nostro goal, lavorare ridendo è il nostro stile di vita.

7

Un Villaggio in navigazione
Trasportiamo il villaggio a bordo di una
nave!
Obiettivo: 100% coinvolgimento.
I ragazzi saranno divisi in tre gruppi, identificati da
tre braccialetti di diverso colore. Ogni gruppo
parteciperà a tutte e tre le attività scelte:
• Il Circo Fluttuante.
• La Magia a Bordo.
• Le Sar della Nave.
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Il Circo Fluttuante
Il Circo dei ragazzi
Ogni gruppo di ragazzi parteciperà attivamente a due
lezioni in cui verranno trasmesse le tecniche base delle
tre arti circensi. Coordinazione, focalizzazione e
determinazione saranno importantissime per riuscire.
• Giocoleria.
• Arobatica.
• Clownerie.
…flower stick, piatti cinesi, bolas e le classiche palline.
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Le Star della Crociera
Si balla e si canta
Ogni gruppo parteciperà a due lezioni in cui si
cimenteranno in passi di danza e soprattutto nel canto
corale. Attività che esalta le dinamiche e le valenze
positive del sentirsi parte di un gruppo, con un unico
scopo.
Tutti necessari per raggiungere il traguardo!
Obiettivo finale è creare un mini show, in scena durante
l’ultima sera di navigazione.
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La Magia a Bordo
Piccoli maghi crescono…
Ogni gruppo parteciperà a due lezioni in cui verranno
insegnati i trucchi base dei maghi, come presentare un
gioco di magia e come gestire piccoli oggetti magici.
I ragazzi impareranno a giocare con il pollice finto, la
corda tagliata, gli anelli cinesi e altri oggetti colorati.
Per vincere la paura di essere protagonisti.
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Show on board
Circus Show
Durante la prima sera spettacoli di
presentazione delle attività con numeri e
attrazioni circensi interpretato dagli artisti a
bordo.

Bolle di Sapone.
Durante il delicato momento di Pax Out
spettacoli di Bolle di Sapone con elementi di
magia.
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Show on board
Spettacolo delle piccole star
Prima dell’arrivo a Civitavecchia uno spettacolo
conclusivo, in cui i bambini si esibiranno nelle tecniche
apprese.
Esibizione corale preparata durante le lezioni di canto e
un passaggio per tutti sul palco insieme agli artisti della
Nave.
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Escape Room
A Barcellona continua il divertimento.
Lo staff d’intrattenimento a Barcellona seguirà i ragazzi
negli Hotel dove alloggeranno.
Parteciperanno alla gestione delle escurisoni.
La sera, rientrati in struttura, ci sarà una sorpresa ad
attendere i ragazzi: Escape Room
In una stanza appositamente allestita, i ragazzi verranno
sfidati nella risoluzione di enigmi e rompicapi e
attraverso la collaborazione dovranno riuscire a liberare
i propri amici.
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Congratulazioni!
Al termine del viaggio ogni ragazzo riceverà un attestato di partecipazione creato all’occorrenza.
Un Diploma personalizzato con il nome e il cognome dei ragazzi, i loghi ufficiali del progetto, da
tenere come ricordo di una bellissima avventura.
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Composizione Staff
Artisti

Joyner

I titolari dei corsi saranno artisti circensi,
ballerini, cantanti e maghi che hanno
maturato la loro esperienza in diversi contesti.

Animatori Joyner che hanno scelto questo
lavoro come la loro missione: portare la gioia.

Dal mondo dello spettacolo al villaggio
turistico.
Senza dimenticare le Onlus e le attività di
solidarietà come la clownterapia tra le corsie
degli ospedali.

Professionisti del settore che hanno maturato
anni di esperienza nei villaggi turistici e nelle
ludoteche.
Tutti provenienti dai settori di assistenza
all’infanzia.
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Ci vediamo a bordo!
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Grazie
Massimo Gentileschi
3382295825
massimo.gentileschi@samarcanda.com
Samarcanda.com

