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DIRTY DANCING VILLAGE  

 
 

il 17, 18 e 19 maggio  
CARROPONTE - Via Luigi Granelli, 1, Sesto San Giovanni MI 

A MAGGIO ENTRA NEL MONDO DEI BALLI PROIBITI DI DIRTY 
DANCING 

Al Carroponte di Sesto San Giovanni il primo format immersivo che unisce teatro, 
performances, food e divertimento. 

L’evento ti trasporterà nel villaggio vacanze del celebre film “Dirty Dancing”: il 
Kellerman’s resort. 

Qui tra lezioni di ballo, gare di hula hop, corsa nei sacchi, gare sportive tematizzate, 
musica dell’orchestra Kellerman e gustosi cibi e bevande di oltre 20 differenti food 

track, potrai vivere per la tipica atmosfera americana degli anni ’60. 
Uno staff di oltre 80 animatori e ballerini è pronto a farti immergere nella storia di Baby 

e Johnny, che si svolgerà intorno a te in tempo reale. 
E quando il sole tramonta, prendi un drink, mettiti comodo e goditi il musical ufficiale 

di Dirty Dancing proprio sotto le stelle. 
Respira, chiudi gli occhi. 
Era l’estate del 1963… 
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ORARIO SPETTACOLI: 

venerdì 17 maggio ore 16.00 

sabato 18 maggio e domenica 19 maggio ore 11.00 
 

 Promozione speciale per i soci dell’Eni Polo Sociale 
BIGLIETTI A 25,00 € (invece di 28,00 €) 

comprende: 
tutte le attività presenti nel Villaggio + musical Dirty Dancing, the Classic story on stage 

  
BIGLIETTI ALL INCLUSIVE A 59,00 € 

Comprende biglietto ingresso standard 
– Accesso “salta fila”  

– Coperta Pic Nic ufficiale Dirty Dancing 
– Foto ricordo 

– Visita guidata nel backstage dell’evento 
– 10 Dirty Dollars (moneta da utilizzare per food e beverage) 

 
 

 
 

Per prenotare dei biglietti a prezzo agevolato  

scrivete a questo indirizzo email: angela@grattacielo.net  

o telefonate al numero 02.33605185 

comunicando che siete soci Eni Polo Sociale. Potrete prenotare i biglietti usufruendo 

dei seguenti sconti. Quando vi recherete in biglietteria per acquistare i biglietti 

dovrete mostrare la vostra tessera Eni Polo Sociale. 
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