


13-17 GIUGNO, ENCANTO
I MadrIgal sono una faMIglIa straordInarIa che vIve nascosta In un luogo MeravIglIoso chIaMato encanto. la MagIa dI 
questo luogo ha donato ad ognI baMbIno della faMIglIa un potere unIco. l’unIca che non ne possIede è MIrabel, la cuI 
“norMalItà”, però, dI fronte ad alcunI InaspettatI perIcolI, sI rIvelerà fondaMentale e prodIgIosa. 
20-24 GIUGNO, BUGIE ASINI & BALOCCHI
una perIpezIa dopo l’altra, un IMprevIsto dopo l’altro, un MeravIglIoso colpo dI scena dopo l’altro. questa storIa parla 
dI burattInI dI legno che sognano dI dIventare baMbInI verI, dI paesI pIenI dI gIochI e dolcIuMI da MangIare a sazIetà, dI 
fate daI capellI blu, dI IncantesIMI e dI pescI coraggIosI. un arcobaleno dI avventure, tutte da vIvere e portare In scena!
27 GIUGNO-1 LUGLIO, ALICE
un gIorno, sognando dI seguIre un conIglIo bIanco, la pIccola alIce sI rItrova In un Mondo fantastIco popolato da 
creature sorprendentI: conIglI frettolosI e stranI brucalIffI, leprottI bIsestIlI e cappellaI MattI, fIorI canterInI e carte 
da gIoco… In un racconto che sI rIvela un vIaggIo bellIssIMo In coMpagnIa della proprIa IMMagInazIone.
4-8 LUGLIO, NOTRE DAME
raccontata dal cantastorIe clopIn, questa avventura è aMbIentata nella parIgI del ‘400, dove frollo, un MInIstro 
potente e spIegato, Intende perseguItare tuttI glI zIngarI che vIvono In cIttà. tra loro c’è anche esMeralda, una balle-
rIna gItana dI cuI sI InnaMorano sIa Il capItano dell’esercIto febo che quasIModo, custode gentIle della cattedrale dI 
notre-daMe. coMe andrà a fInIre?
29 AGOSTO-2 SETTEMBRE, NOTTE DI LUNA PIENA
sIete davvero sIcurI che dI notte le cIttà dorMano e le strade sI svuotIno, restando IMMobIlI In attesa del rItorno del 
sole? la verItà è che dI notte, quando tutto sI tInge dI nero, c’è chI apre glI occhI, esce dI casa ed è pronto a vIvere un 
sacco dI avventure: streghe, zoMbIe, lIcantropI e vaMpIrI vI aspettano!
5-9 SETTEMBRE, LA BELLA… 2.0
un gIovane prIncIpe superbo ed egoIsta vIene traMutato In bestIa per Mano dI una fata, che lo avverte: “solo una fan-
cIulla che sI InnaMorI dI te potrà roMpere l’IncantesIMo”. per fortuna, nella vIta del prIncIpe arrIva belle, che rIuscIrà 
a coMprenderlo ed aMarlo oltre le apparenze. Ma… coMe andrebbe questa storIa, se sI svolgesse aI gIornI nostrI e non 
nel XvIII secolo? sIete prontI a scoprIrlo??
LIBERAMENTE ISPIRATI AGLI SPETTACOLI ORIGINALI.
IL RITMO DELLA GIORNATA
ore 8.30 - 9.30 entrata contIngentata e personalIzzata
ore 9.30 - 12.30 danza o recItazIone 
ore 12.30 - 13.30 pranzo (a turnI) e pausa 
ore 13.30 - 16.30 danza o recItazIone
ore 16.30 - 17.00 uscIta contIngentata e personalIzzata
spettacolo fInale ognI venerdì.
SONO PREVISTE ATTIVITÀ ALL’APERTO PRESSO IL VICINO PARCO SOLARI.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER GIUGNO E LUGLIO
allIevI esternI: € 145 una settIMana, € 280 due sett., € 399 tre sett., € 499 quattro sett. + € 10 quota assocIatIva
allIevI arcobalenodanza: € 130 una sett., € 250 due sett., € 355 tre sett. € 455 quattro sett.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SETTEMBRE
prezzo specIale per chI ha gIà frequentato alMeno tre settIMane fra gIugno e luglIo € 120 a settIMana
allIevI esternI: € 145 una settIMana, € 280 due sett. + € 10 quota assocIatIva
allIevI arcobalenodanza: € 130 una settIMana, € 250 due sett., € 10 quota assocIatIva

la quota coMprende le attIvItà IndIcate e la copertura assIcuratIva. SCONTO FAMIGLIA 10%.
sono esclusI Il pranzo e la Merenda. la scuola dIspone dI forno a MIcroonde e frIgorIfero, chI lo desIdera può portare 
vIvande da casa da conservare In frIgorIfero o scaldare, seMpre con la supervIsIone dI un adulto. In alternatIva con-
venzIone con la gelaterIa dolce dIpendenza per pranzo al sacco (rIchIedI Il volantIno con le proposte).

PER INFO E PRENOTAZIONI (OBBLIGATORIE): INFO@ARCOBALENODANZA.IT
LE ISCRIZIONI SONO GIÀ APERTE PER GLI ALLIEVI ARCOBALENODANZA. GLI ALLIEVI ESTERNI POTRANNO 
ISCRIVERSI A PARTIRE DAL 28 MARZO 2022.

la prenotazIone sarà effettIva al versaMento dI una caparra dI € 50 per ognI settIMana d’Interesse. Il saldo dovrà av-
venIre traMIte bonIfIco bancarIo entro Il venerdì precedente l’InIzIo dI cIascuna settIMana. In caso dI IMpossIbIlItà allo 
svolgIMento causa chIusura della scuola IMposta dalle autorItà coMpetentI, la caparra versata verrà InteraMente 
restItuIta, In ognI altro caso la caparra verrà trattenuta.

certIfIcato MedIco obblIgatorIo da consegnare In segreterIa entro Il prIMo gIorno dI caMpus.
IMportante: tutte le attIvItà sI svolgeranno In otteMperanza aI protocollI sanItarI.
Il prograMMa sopra rIportato potrà subIre varIazIonI.
l’accesso sarà consentIto In base alle norMatIve sanItarIe In vIgore.


