
 FIRENZE & DANZA 
Scuola di Formazione dell’arte coreutica 

della danza della musica e del teatro.

CORSI DI STUDIO PER DANZATORI E ARTI VARIE

Il corso è suddiviso in otto anni più anni di perfezionamento.

Corso di base 3 anni    (11-13anni)
Corso superiore 3 anni (14-16 anni)
Corso superiore indirizzo specifico (17-18 anni)

///////////////////////

Corso perfezionamento per ballerini (min. 18 anni e disciplina/e specifica/e)
Corso per Insegnanti – corso completo 5 anni (min. 18 anni )
Corso per Coreografi (min. 18 anni )
Corso per Attori e  e per cantanti (min. 16 anni )

CORSO DI BASE    -    3 Anni

1° anno – 12,30 ore settimanali + 2  laboratori  mensili (un sabato al mese)
2° anno – 16,00 ore settimanali + 4 laboratori  ( due sabati al mese)
3° anno – 17,30 ore settimanali + 4 laboratori (due sabati al mese)



FIRENZE & DANZA 
Scuola di Formazione dell’arte coreutica 

della danza della musica e del teatro.

CORSI DI STUDIO PER DANZATORI E ARTI VARIE

Il corso ha la durata di  due anni ed è di preparazione per accedere ai corsi di formazione.

Corso preparazione 2 anni    (9-10anni)

///////////////////////

Corso preparazione recitazione e  canto  (min. 6 anni )

CORSO PREPARZIONE    -    2 Anni

1° anno – 9 ore settimanali + laboratori  (2 lezioni un sabato al mese)
2° anno – 10,30 ore settimanali + laboratori  ( 4 lezioni  due sabati al mese)



CORSO SUPERIORE     -    3 Anni

1° anno – 20 ore settimanali +  4 laboratori
2° anno – 23 ore settimanali +  4 laboratori
3° anno – 23 ore settimanali +  4 laboratori

CORSO SUPERIORE CON INDIRIZZO SPECIFICO    -      2 ANNI

1° anno 20 ore settimanali 
2° anno 20 ore settimanali + laboratori

CORSO PERFEZIONAMENTO PER BALLERINI

Indirizzo Classico-Modern-Contemporaneo-Hip/Hop   

CORSO PER INSEGNANTI Ottobre/Maggio    

Il corso si sviluppa nello studio delle varie fasce di età e discipline.
Possono accedere persone di ambo i sessi con un minimo di 18 anni.   
Il candidato, indipendentemente dall’età, potrà seguire solo i corsi inerenti alla fascia di età scelta. 
Si potrà scegliere iniziando dalla propedeutica che si occupa di bambini/e dai tre ai cinque anni per 
poi proseguire con il programma di tre gradi preparazione alla danza  (6-10 anni), due gradi per la 
danza moderna e contemporanea ( 8-10 anni) e uno per hip/hop ( 8-10 anni).

Le lezioni si suddividono in una parte teorica e ed un parte pratica.

Insieme alla domanda di ammissione deve essere presentato il curriculum artistico e se è stata fatta 
esperienza come aiuto insegnante.
Al termine di ogni anno si potrà accedere ai corsi successivi solo dopo aver superato l’esame di fine 
anno che consisterà in varie prove teoriche,orali e pratiche.
L’età minima non deve essere al di sotto dei 18 anni.    
 



CORSO PER COREOGRAFI novembre/aprile

Il corso si sviluppa in 3 anni.

PRIMO ANNO -  15 ore mensili. 
   

SECONDO ANNO -  20 ore mensili.
           

TERZO ANNO -  20 ore mensili.

Vi è la possibilità di seguire i corsi con un programma per coloro che già 
lavorano. In questo caso le lezioni si svilupperanno in alcuni fine settimana 
da ottobre a maggio.
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