
CAMPUS 
ESTIVI

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. 

Liberamente ispirati agli spettacoli originali

6 settimane tra cui scegliere:

8-12 giugno SHREK

15-19 giugno COCO

22-26 giugno IL COLLEGIO

29 giugno - 3 luglio 
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

6-10 luglio FROZEN

31 agosto - 4 settembre 
WE WILL ROCK YOU

2020

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.



8-12 GIUGNO: SHREK
Un giorno la palude in cui l’orco Shrek viveva sereno in solitudine si riempie di personaggi delle favole per colpa di Lord Farquaad. Shrek 
non ci sta e insieme al suo fedele amico Ciuchino chiede a Lord F. di riprenderseli, ma per far sì che questo accada dovrà superare una 
prova: consegnare a Lord F. la principessa Fiona. Il viaggio che Shrek e Ciuchino affronteranno sarà pieno di fantastiche avventure e 
cambierà per sempre le loro vite!

15-19 GIUGNO: COCO
In un variopinto villaggio messicano si svolgono le avventure del dodicenne Miguel, che vorrebbe immergersi nei festeggiamenti per il Dìa 
de Muertos, strimpellando la sua chitarra, ma non può farlo per colpa di una maledizione che aleggia sulla sua famiglia… Miguel però 
non resiste, ruba una chitarra speciale e si ritrova catapultato in una dimensione tanto fiabesca quanto misteriosa. Un viaggio davvero 
sorprendente!

22-26 GIUGNO: IL COLLEGIO
Uniformi d’altri tempi, un rigido programma di studi e un elenco pressochè infinito di regole da seguire. Quello che vivranno i protagonisti 
di questa settimana di campus, ispirata al famosissimo programma televisivo, sarà un viaggio indietro nel tempo pieno di colpi di scena.. 
arricchito dall’incontro con un insegnante più che speciale!

29 GIUGNO - 3 LUGLIO: LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Charlie Bucket è un bambino molto povero che vive con i genitori e i nonni in una casa malandata. Ama la cioccolata e un giorno gli capita 
un grandissimo colpo di fortuna: nella sua tavoletta trova uno dei cinque biglietti d’oro nascosti dal signor Willy Wonka, proprietario 
della Fabbrica di cioccolato. L’ingresso nella Fabbrica coinciderà per Charlie con l’inizio di una fantastica avventura… tutta da vivere e da 
portare in scena! 

6-10 LUGLIO: FROZEN 
Il regno di Arendelle è intrappolato in un inverno eterno a causa del potere della principessa Elsa. La protagonista di questa storia, che 
è in grado di comandare neve e ghiaccio ma non sa come farlo a fin di bene, dovrà fronteggiare molte avventure per liberare la sorella 
Anna dall’isolamento che il Re e la Regina le hanno imposto. Una storia di coraggio e generosità che saprà sprigionare anche sul palco 
tutta la sua potenza! 

31 AGOSTO - 4 SETTEMBRE: WE WILL ROCK YOU
Sul pianeta futuristico Mall regna incontrastata la Globalsoft Corporation, dove gli strumenti musicali sono aboliti e la musica rock è 
sconosciuta. Il capo di questa corporazione è Killer Queen, che decide di far arrestare tutte le persone in disaccordo con lui. Fortunatamente 
però qualcuno non accetta queste regole e… Ne vedremo, anzi ne sentiremo delle belle: musiche speciali, potenti e inconfondibili che 
sapranno conquistare tutti! 

IL RITMO DELLA GIORNATA 
ore  8.30-9.30 entrata libera e accoglienza 
ore  9.30-12.30 danza o recitazione 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 o danza con intervallo per la merenda
ore 17.00-17.30 uscita 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER GIUGNO E LUGLIO
140€ una settimana, 270€ due sett., 390€ tre sett., 495€ quattro sett., 595€ cinque sett. + 10€ quota associativa.
Allievi Arcobalenodanza: 125€ una settimana, 240€ due sett., 345€ tre sett., 440€ quattro sett., 525€ cinque sett.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SETTEMBRE
Prezzo speciale per chi ha già frequentato almeno tre settimane tra giugno e luglio 105€.
Esterni 140€. Allievi arcobalenodanza 125€. Quota associativa 10€ (per tutti).

La quota comprende le attività indicate e la copertura assicurativa. SCONTO FAMIGLIA 10%. 
Sono esclusi il pranzo e le merende.  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 il 4 maggio con acconto 
del 50% e saldo ad inizio campus. CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO da consegnare entro il primo giorno di campus.
Convenzione con la gelateria Dolcedipendenza per pranzo al sacco, (richiedi il volantino con le proposte). 
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