
6 SETTIMANE TRA GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE

CAMPUS ESTIVI 2019
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La scuola è finita e all’Arcobalenodanza inizia l’estate del divertimento, dei musical e tanto altro. Saranno ben sei le settimane 
tra cui scegliere: dal 10 giugno al 12 luglio e dal 2 al 6 settembre – dal lunedì al venerdì - i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 
(suddivisi per fasce di età) potranno vivere esperienze indimenticabili, conoscere nuovi amici e mettersi in gioco attraverso la 
danza, il teatro e l’acrobatica. Ognuna di queste settimane, come ormai da tradizione, si concluderà con la messa in scena di un 
vero e proprio spettacolo aperto a parenti ed amici, con costumi ed effetti speciali. 

MAMMA MIA

I Pirati dei Caraibi 
HERCULES

degli orrori

LE FOLLIE

DELL' IMPERATORE

La piccola bottega



10-14 GIUGNO: MAMMA MIA!
Quest’anno la stagione dei campus si apre con una sfida ambiziosa: portare in scena il più celebre musical globale, che è stato visto da 
oltre 60 milioni di spettatori ed ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni continente! La storia di una giovane ragazza che non conoscendo 
l’identità di suo padre invita segretamente al suo matrimonio, insieme a tantissimi amici, 3 uomini del passato della madre per scoprire 
finalmente la verità.

17-21 GIUGNO: THE GREATEST SHOWMAN
P.T. Barnum, figlio di un umile sarto e con un passato da contabile, ha in mente un progetto rivoluzionario: la creazione di un enorme 
circo, in cui possano trovare spazio, gloria e legittimazione sociale anche i personaggi più strani, di cui Barnum riesce a vedere la bellezza! 
Insomma, uno spettacolo nello spettacolo, che solo piccoli grandi performer aperti alla meraviglia sapranno interpretare al meglio!

24-28 GIUGNO: I PIRATI DEI CARAIBI
Quello epico dei pirati, quello fantastico dei vascelli spettrali e quello magico dei forzieri fantasma: vivere, anche solo per il tempo di uno 
spettacolo, la vita dello spregiudicato e imprevedibile Jack Sparrow sarà come entrare in tutti questi fantastici mondi in una volta sola o 
come tuffarsi dentro un’onda altissima e nuotarci dentro, trovandosi catapultato in un vortice di fantastiche avventure! 

1-5 LUGLIO: HERCULES
Conoscete tutti la storia di Ercole? Questa settimana faremo un viaggio sul monte Olimpo dove Ercole, figlio di Zeus, viene rapito dal 
perfido Ade che lo priva dell’immortalità. Ercole intanto cresce e diventa sempre più forte e si impegna per convincere i mortali del suo 
eroismo e poter fare così ritorno nell’Olimpo. Riuscirà nel suo intento? Forzuti e forzute all’ascolto, questa storia epica ma senza tempo 
aspetta solo voi! 

8-12 LUGLIO: LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI 
A volte anche le piante apparentemente più innocue nascondono impensabili segreti come quella acquistata dal giovane Seymour, che si 
rivelerà presto un alieno mostruoso intenzionato a moltiplicarsi per conquistare il mondo. Seymour però la affronterà in un epico duello 
sfoderando tutta la sua grinta… come finirà? Lo scopriremo insieme durante la settimana e il risultato lo vedremo in scena! 

2-6 SETTEMBRE: LE FOLLIE DELL’IMPERATORE
Pronti per diventare protagonisti di una rocambolesca avventura, con un bellissimo lieto fine?? Pensate al regno dei vostri sogni: colorato, 
rigoglioso e circondato da altissime montagne. E poi immaginate che a governare questo regno ci sia una persona arrogante e capricciosa. 
Ecco, lui è Kuzco, un giovane imperatore sempre pronto alla critica e alla cattiveria. Ma questa sua indole irrispettosa gli si ritorcerà presto 
contro. Chi riuscirà a salvarlo? 

LIBERAMENTE ISPIRATI AGLI SPETTACOLI ORIGINALI.

IL RITMO DELLA GIORNATA 
ore  8.30-9.30 entrata libera e accoglienza 
ore  9.30-12.30 danza con intervallo per la merenda  
ore 12.30-14.00 pranzo e tempo per relax o visione musical/film
ore 14.00-17.00 recitazione con intervallo per la merenda
ore 17.00-17.30 uscita 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER GIUGNO E LUGLIO
135€ una settimana, 260€ due sett., 375€ tre sett., 480€ quattro sett., 575€ cinque sett. + 10€ quota associativa.
Per allievi arcobalenodanza: 120€ una sett., 230€ due sett., 330€ tre sett., 420€  quattro sett., 500€ cinque sett.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SETTEMBRE
Prezzo speciale per chi ha già frequentato almeno tre settimane tra giugno e luglio 100€
Prezzo esterni 135€ + 10€ quota associativa. Prezzo allievi arcobalenodanza 120€.

La quota comprende le attività indicate e la copertura assicurativa. SCONTO FAMIGLIA 10%. 
Sono esclusi il pranzo e le merende che ogni bambino porterà da casa.  La scuola dispone di forno a microonde, fornetto e frigorifero, 
chi lo desidera può portare vivande da scaldare o conservare in frigorifero. Sarà nostra cura aiutare i bambini nel riscaldare eventuali 
cibi. Iscrizioni entro lunedì 6 maggio con acconto del 50% e saldo ad inizio campus. CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO.
Convenzione con la gelateria Dolcedipendenza per pranzo al sacco (richiedi il volantino con le proposte). 

L’Arcobalenodanza S.S.D.     Via Solari, 6 - 20144 Milano     Tel. 02.4694914
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