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p e r p r e n o ta r e:   02 4231459  -  02 42449444  -  335 1383570

roBBIe tHe roBot  6-11 annI

MILANO TEATRO SAN CARLO*    v ia  Morozzo  de l la  Rocca    da l  13  a l  17  magg io  2019
MONTICHIARI  TEATRO GLORIA   p iazza  Treccan i    15  apr i l e  2019
VERONA TEATRO ALCIONE   v ia  Verd i  26  marzo  2019
ROMA TEATRO DON BOSCO   v ia  Pub l io  Va le r io  (MM Giu l io  Agr i co la )    da l l ’ 8  a l  10  apr i l e  2019

WILLIaM tHe ConQUeror  6-11 annI

MILANO TEATRO SAN CARLO*    v ia  Morozzo  de l la  Rocca  da l  25  a l  28  feb ,  1  marzo  2019
TORINO TEATRO MONTEROSA   v ia  Brand izzo  (o re  10)  12  febbra io  2019

WILLIaM anD tHe Sea peopLe  6-11 annI

BERGAMO TEATRO COLOGNOLA   v ia  San  S is to  19  e  20  novembre  2018
BOLZANO TEATRO CRISTALLO   v ia  Da lmaz ia  18  d icembre  2018
LECCO TEATRO PALLADIUM   v ia  F iumice l la  11  d icembre  2018
MILANO TEATRO SAN CARLO*    v ia  Morozzo  de l la  Rocca  da l  3  a l  5  d icembre  2018
ROMA TEATRO VIGANÒ   p iazza  Frade le t to  da l  22  a l  24  genna io  2019

FranKenSteIn  11-14 annI

CONEGLIANO TEATRO ACCADEMIA   p iazza  C ima 22  marzo  2019
FIRENZE TEATRO AURORA   v ia  San  Bar to lo  in  Tu to ,  Scand icc i  8  febbra io  2019
GORIZ IA TEATRO COMUNALE VERDI    v ia  Gar iba ld i  19  marzo  2019
L IVORNO TEATRO I  4  MORI    v ia  P ie t ro  Tacca     6  febbra io  2019
MELZO TEATRO TRIVULZIO   p iazza  R isorg imento   4  febbra io  2019
MILANO TEATRO SAN CARLO*    v ia  Morozzo  de l la  Rocca  da l  28  a l  31  genna io  e  1  febbra io  2019
PADOVA TEATRO AI  COLLI    v ia  Monte  Lozzo  12  marzo  2019
VICENZA TEATRO SAN MARCO   con t rà  San  Francesco  14  e  15  marzo  2019

I  LoVe LonDon  11-14 annI

MILANO TEATRO SAN CARLO*    v ia  Morozzo  de l la  Rocca    da l  18  a l  22  febbra io  2019
TORINO TEATRO MONTEROSA   v ia  Brand izzo  (o re  10)  da l  13  a l  15  febbra io  2019

tHe Great BrItaIn SHoW 11-14 annI

MILANO TEATRO SAN CARLO*    v ia  Morozzo  de l la  Rocca   da l  6  a l  10  magg io  2019
MONTICHIARI  TEATRO GLORIA   p iazza  Treccan i    16  e  17  apr i l e  2019
ROMA TEATRO DON BOSCO   v ia  Pub l io  Va le r io  (MM Giu l io  Agr i co la )    da l  2  a l  5  apr i l e  2019
VERONA TEATRO ALCIONE   v ia  Verd i  27  e  28  marzo  2019

WeLCoMe to aMerICa  11-14 annI

BOLZANO TEATRO CRISTALLO   v ia  Da lmaz ia  da l  19  a l  21  d icembre  2018
BERGAMO TEATRO COLOGNOLA   v ia  San  S is to  da l  21  a l  23  novembre  2018
CORMONS TEATRO COMUNALE   v ia  Nazar io  Sauro  7  d icembre  2018
LECCO TEATRO PALLADIUM   v ia  F iumice l la  12  d icembre  2018
MILANO TEATRO SAN CARLO*    v ia  Morozzo  de l la  Rocca  da l  26  a l  30  novembre  2018
MILANO TEATRO SAN CARLO*    v ia  Morozzo  de l la  Rocca  da l l ’ 8  a l l ’ 11  genna io  2019
ROMA TEATRO VIGANÒ   p iazza  Frade le t to  da l  15  a l  18  genna io  2019

*  TEATRO SAN CARLO d i  M i lano
 

è  fac i lmente  ragg iung ib i le  con      Sant ’Ambrog io      Conc i l iaz ione  e                           S taz ione  Cadorna
 

TUTTI  GL I  SPETTACOLI  HANNO IN IZ IO ALLE 09.45



INSEGNANTE RESPONSABILE

       
NOME ____________________________________________ COGNOME  _____________________________________________________  

INDIRIZZO  ________________________________________________________________________________________________________

CAP _____________________  COMUNE  ______________________________________________________ PROV  __________________  

N° TEL.  _______________________________  email ______________________________________________________________________  

      
ISTITUTO / SCUOLA

       
NOME ____________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO  ________________________________________________________________________________________________________  

CAP _____________________  COMUNE  ______________________________________________________ PROV ___________________

N° TEL.  _______________________________  email (per ricevere la conferma)  _________________________________________________  

       
PRENOTAZIONE

       
TITOLO DELLO SPETTACOLO   ________________________________________________________________________________________

TEATRO  __________________________________________________________________________________________________________

COMUNE  _________________________________________  DATA dello spettacolo  ___________________ ORARIO  ________________  

per N° ALUNNI  ___________ TOTALE,   di cui N° _______________  con disabilità (segnalare alunni con carrozzina N° ____ )                  

N°  _____________________ ACCOMPAGNATORI                               CLASSE / ETÀ  _______________________________  

PREZZO  €10              €6 per gli alunni con disabilità

Inoltre desidero ricevere n° ________________  testi dello spettacolo al costo di €4,00 cad. incluso spedizione.

Il biglietto per gli accompagnatori e il testo in formatto pdf per gli insegnanti di inglese sono gratuiti.

»» Chiamare 02 4231459 o 335 1383570 per verificare la disponibilità 
dei posti.

»» Inviare il modulo compilato in tutte le sue parti, entro 7 giorni dalla 
prenotazione telefonica, tramite fax 02 700419101 per confermare la 
vostra prenotazione.

»» Il modulo verrà considerato valido solo se firmato dall’insegnante 
responsabile con il timbro della scuola.

»» Riceverete da noi una conferma della prenotazione tramite email con 

tutti i dettagli dello spettacolo - da presentare in teatro il giorno della 
rappresentazione.

»» Il pagamento potrà essere effettuato il giorno dello spettacolo alla 
cassa del teatro (in contanti raccolti precedentemente dall’insegnante 
responsabile), oppure anticipatamente con bonifico o bollettino postale. 

»» Per pagamenti con Fattura Elettronica, andrà fatta richiesta almeno 
un mese prima dello spettacolo all’indirzzo efattura@arcadia.info, ed 
il pagamento via bonifico dovrà essere effettuato entro e non oltre la 
data dello spettacolo.

modulo di prenotazione
fax  02 700419101

DICHIARA    
Che pagherà alla compagnia ARCADIA PRODUCTIONS s.a.s. il giorno della rappresentazione, o prima, la somma di

€ ____________________________________  

DATA ____________________ FIRMA ________________________________ TIMBRO ISTITUTO  __________________________________

La prenotazione non è annullabile. Per eventuali assenze Arcadia 
Productions renderà un massimo del 5% sulla somma totale.

PRIVACY: Le rendiamo noto che la sottoscritta Arcadia Productions sas in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi ed in conformità con l’art. 
13 D.Lgs. 30 giugno 2003 N.196, informa che i dati raccolti con la presente modulo di prenotazione sono destinati ad essere archiviati sia elettronica-
mente che manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte 
del personale incaricato e per ciò appositamente istruito dal titolare al trattamento dei dati. 
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