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FORMATION DANCING WEEKEND- B
ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Il corso è rivolto ad allievi di  età compresa fra i  11 ed i 14 anni.

FIRENZE & DANZA  è un  associazione che ormai  da 19 anni a Firenze propone  corsi di 
preparazione e di  formazione per ogni stile della danza : Classico – Contemporaneo – Moderno - 
Hip hop –Break dance e rivolto ad allievi dai 9 fino a 18 anni.

Abbiamo tre  tipi di percorsi: “Formation Dancing Weekend” 
E’ rivolto ad allievi che già frequentano un programma di danza presso le proprie scuole ma 
desiderano intensificare il loro programma di studio. Viene quindi, da noi motivato e preparato per 
raggiungere il massimo potenziale non solo tecnico ma anche artistico,sviluppare la propria 
creatività e che per motivi di età e/o logistici non possono trasferirsi nella nostra città e frequentare 
il percorso settimanale.
Il programma di studio ha inizio da ottobre e termina a maggio.
Gli incontri mensili sono due e si svolgono il sabato pomeriggio e/o fine settimana. In questo 
percorso l’allievo viene sostenuto e motivato a raggiungere il massimo potenziale non solo tecnico 
ma anche artistico, passo per passo, attraverso anche la propria creatività. Lo studio del 
potenziamento muscolare, la disciplina, la corretta postura  ed gli elementi della tecnica 
accademica. Nozioni fondamentali per tutti gli stili di danza. 
Le lezioni si svolgono a Firenze, Via Mannelli 121/a. La sede è facilmente raggiungibile con la 
macchina uscendo al casello Firenze sud o con il treno stazione Campo di Marte. (sede davanti alla 
stazione).
“Corsi di Formazione”
Anche ai corsi di formazione settimanali possono accedere ragazzi che desiderano continuare il loro
lavoro presso le proprie scuole di danza e completare da noi il percorso formativo frequentando solo
una parte del programma. Il programma di studio inizia a settembre e termina a giugno.
L’obiettivo principale dei nostri corsi  è quello di far raggiungere agli allievi una alta preparazione 
per poter   affrontare audizioni per accedere ad accademie nazionali e/o internazionali  e/o audizioni
Al raggiungimento della maggiore età audizioni per poter intraprendere un percorso professionale 
come danzatore,coreografo,docente. Alcuni dei nostri docenti hanno una compagnia di danza e 
quindi i più meritevoli può essere proposto di farne parte. 
E’ possibile  accedere ai corsi di formazione, se in possesso di borse di studio, o  attraverso  
audizione. La  commissione esaminatrice valuterà  le capacità tecniche, fisiche, e le potenzialità 
dell’allievo. Sarà fissato un incontro dove vengono presentati il programma di studio 
Gli obbiettivi da raggiungere e comprendere le motivazioni per cui l’allievo da deciso di 
intraprendere questo percorso.
Le lezioni sono settimanali con una durata di 10 mesi.
 



 Il programma di studio “Formation Dancing Weekend B” comprende quattro 
diverse  sezioni che possono essere seguite tutte o parzialmente.

 DANZA CLASSICA:
Lezione di Tecnica, di repertorio  e coreografica (preparazione e uso delle punte)

 MODERN:
Lezioni di tecnica nei vari  stili e parte coreografica

CONTEMPORANEO:
Lezioni di tecnica nei vari  stili e parte coreografica
.
HIP/HOP e BREAK DANCE:
lezioni tecnica di base  dei vari stili e coreografica 

Materie per tutti:

STORIA DELLA DANZA 

POTENZIAMENTO FISICO 
Lezione  rivolta al potenziamento muscolare dell’allievo 

TECNICA ESPRESSIVA  

I docenti che seguiranno  le lezioni sono altamente qualificati in quanto le loro  esperienze sono 
anche a carattere Internazionale. Inoltre durante l’anno gli allievi studieranno anche con Docenti
Ospiti. 
Al temine dell’anno accademico dovranno sostenere un’ esame finale al quale sarà presente anche 
una Commissione Esterna.
Nella stessa occasione saranno conferite Borse di Studio.
Al momento dell’iscrizione sarà consegnato tutto il programma di studio con date  orari docenti e 
tutti i  dettagli a voi  fondamentali.
Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di rivolgersi alla nostra segreteria, o inviare una mail
O contattare la direzione artistica chiamando il 3336450094.
In questo anno accademico 2019/2020 i docenti sono-Isabelle Ciaravola- Oliviero Bifulco – 
Kristina Grigorova-Angelo Egarese - Maria Vittoria Feltre -Silvia Grassellini-Daniele Incitti -
Gianluca Marcato - Valentino Porcu  - Valentina Sechi - Giannella Sensi- Endro Bartoli -
Francesca Coli- Lorenzo di Rocco- Gabrio Di Benedetto- Valentina Cipelli-Mirko Telese

                                                                 Segreteria: via Mannelli, 121/a Firenze.
Tel./ Cell. 333 3312435

www.firenzedanza.it -  info@firenzedanza.it

mailto:info@firenzedanza.it
http://www.firenzedanza.it/

