
CAMPUS ESTIVI 2017

NON SOLO MUSICAL... 
danza, teatro e canto

per bambini 6-10 anni e ragazzi 11-14 anni
dal 12 giugno al 7 luglio dal lunedì al venerdì
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ESTATE  2017: finita la scuola scatenati a Milano a ritmo di musical e non solo!

DAL 12 GIUGNO AL 7 LUGLIO i bambini dai 6 ai 14 anni (suddivisi per fasce di età) potranno dare 
inizio presso l’Arcobalenodanza ad un’estate indimenticabile, tra viaggi nella storia della musica e 
ritmi da cui farsi travolgere! La danza, il canto, il teatro, le percussioni, l’acrobatica e il gioco - in un 
clima di amicizia e condivisione - renderanno ogni giornata speciale. Un team di insegnanti qualificati 
accompagnerà i ragazzi, dal lunedì al venerdì, in una serie di attività sempre diverse e stimolanti. 

12-16 giugno: La febbre del sabato sera
L’estate 2017 comincerà con un omaggio ad uno dei film musicali più celebri di sempre, grazie al quale 
tuffarsi nella disco music degli anni ’70 e nelle canzoni originali dei Bee Gees.
 
19-23 giugno: A tutto STOMP!
Questa seconda settimana, sarà una fusione di danza, percussioni, acrobatica e tip tap, permettendo ai 
ragazzi di portare in scena uno spettacolo innovativo, travolgente e pieno di ritmo! 

26-30 giugno: Noi come i nostri idoli
Justin Bieber, One Direction, Fifth Armony, Bruno Mars, Fedez, J-Ax, Selena Gomez, Little Mix.. Chi non 
vorrebbe rivivere i loro successi, le loro canzoni e le loro coreografie più famose? Questa sarà una 
settimana davvero speciale, all’insegna della danza e della recitazione!

3-7 luglio: Tra il classico e il moderno
Per l’ultima settimana di campus le proposte tra cui scegliere saranno due: 
- “AMICI di Arcobalenodanza”  ispirata alla nota trasmissione in cui ci sarà modo di sperimentare 
danza, canto e recitazione; 
- “BILLY ELLIOT” ispirata al noto film e d’impostazione più classica e contemporanea.

Tutte le settimane di campus si concluderanno il venerdì pomeriggio con la messa in scena di un vero 
e proprio spettacolo, cui le famiglie potranno assistere! 

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/canto con intervallo per la merenda
ore 17.00-17.30 uscita 

quote di partecipazione 
135€ una settimana, 250€ due sett., 365€ tre sett., 480€ quattro sett. + 10€ quota associativa.
Prezzo speciale per i soci arcobalenodanza
120€ una settimana, 220€ due sett.,  320€ tre sett.,  420€  quattro sett.

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 12 maggio con acconto del 50% e saldo ad inizio campus. 
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