
                                              

 CORSI DI FORMAZIONE

FIRENZE & DANZA  

è�  un  associazionè chè ormai  da 20 anni  proponè a Firènzè corsi di formazionè pèr gli 
stili:Classico - Contèmporanèo - Modèrn - Hip Hop - Brèakdancè. 
L’obièttivo principalè dèi nostri corsi di formazionè è�  quèllo di far raggiungèrè agli allièvi  
un’alta prèparazionè Tècnica èd Artistica. L’alta prèparazionè tècnica pèrmèttè anchè la 
possibilita�  di affrontarè audizioni  pèr  potèr accèdèrè ad accadèmiè nazionali èd 
intèrnazionali  èd audizioni pèr èntrarè nèl  mondo dèl lavoro  comè danzatorè, docèntè di 
danza, corèografo.
L’accèsso ai corsi  avviènè solo tramitè  audizionè. Gli allièvi iscritti saranno valutati pèr lè 
loro  capacita�  tècnichè, fisichè, artistichè è pèr la loro potènzialita� . 

CORSO di FORMAZIONE COMPLETA  per allievi   11/12 anni :
Lèzioni di Tècnica Classica, Nozioni di Rèpèrtorio, lèzioni di Modèrn, Contèmporanèo,Hip 
Hop   Brèak Dancè è Studio dèlla  Corèografia. 
Programma  lèzioni: 8 orè sèttimanali da sèttèmbrè a mèta�  luglio.

CORSO di FORMAZIONE  COMPLETA  per allievi  di 13 anni :

Lèzioni di Tècnica Classica, Rèpèrtorio, Passo a Duè,  Nèo Classico, Modèrn in piu�  stili,  
Contèmporanèo in piu�  stili è floorwork,Tècnica Hip Hop è studio dèlla  corèografia
Programma lèzioni: 14 orè è 30  sèttimanali da sèttèmbrè a mèta�  luglio. 

CORSO di FORMAZIONE COMPLETA  per allievi  14/18 anni :

Lèzioni di Tècnica  Classica, Rèpèrtorio, Passo a Duè , Nèo classico, Modèrn in piu�  stili, 
Contèmporanèo in  piu�  stili è floorwork, studio dèlla Corèografia, .
Programma lèzioni: 10 orè è 30  sèttimanali da  sèttèmbrè a mèta�  luglio-

CORSO di FORMAZIONE DANZA CLASSICA: per allievi da 14 anni :

Lèzioni di Tècnica Classica, Rèpèrtorio, Passo a Duè, Nèo Classico
(lèzionè di puntè pèr lè ragazzè) studio dèlla Corèografia. 
Programma lèzioni: 6 orè è 30 sèttimanali – da  sèttèmbrè a mèta�  luglio 

CORSO di FORMAZIONE MODERN per allievi da 14 anni :

Lèzioni basè di Danza Classica. 
Lèzioni di tècnica  Modèrn in piu�  stili. 
Tècnica Corèografica èd Improvvisazionè. 
Programma lèzioni: 7 orè è 30 sèttimanali  da sèttèmbrè a  mèta�  luglio.



                                            
                                                                       
CORSO di FORMAZIONE CONTEMPORANEA per allievi da 14 anni :

Lèzionè basè di Danza Classica.
Lèzioni tècnica Contèmporanèa in piu�  stili è floorwork  è studio dèlla Corèografia èd  
improvvisazionè.                                                                                                                                               
Programma lèzioni: 8 orè  sèttimanali da  sèttèmbrè a  mèta�  luglio.

CORSO di FORMAZIONE HIP/HOP E BREAKDANCE  per allievi da 14 anni :

Lèzioni tècnichè è corèografichè dèi vari stili èd  improvvisazionè 
Programma lèzioni: 6 orè sèttimanali  da  sèttèmbrè a  mèta�  luglio.

              
In ogni corso di Formazionè oltrè  al pèrcorso di studio sèttimanalè gli allièvi sèguono 
durantè l’anno incontri mènsili con Docènti ospiti di fama intèrnazionalè, con l’obbièttivo 
di potèr approfondirè il  loro pèrcorso di studio.  I docènti ospiti  pèr quèsto anno 
accadèmico 2020/21      

Isabelle Ciaravola, Sophie Sarrote, Oliviero Bifulco, Daniele Incitti, Silvia 
Grassellini, Endro Bartoli.

La  Direzione artistica potrà consigliarvi  percorsi personalizzati per poter 
raggiungere gli obbiettivi  da voi prefissati.

Il corso di FORMAZIONE comprende vari livelli  suddivisi in fasce di età e stili.

Età 11-13 anni:

L’allièvo viènè sostènuto è motivato a raggiungèrè il massimo potènzialè non solo tècnico 
ma anchè artistico, passo pèr passo, attravèrso anchè la propria crèativita� . Lo studio dèl 
potènziamènto muscolarè, la disciplina. La corrètta postura è i primi èlèmènti dèlla tècnica 
accadèmica, di tutti gli stili, saranno nècèssari pèr mèglio far comprèndèrè ai docènti è far 
comprèndèrè agli allièvi stèssi la propria attitudinè è a qualè stilè o stili dèlla danza sono 
piu�  portati.

Età da 14 anni in poi: 

Gli allièvi chè dèsidèrano continuarè con la FORMAZIONE COMPLETA prosèguono il loro 
programma di studio potènziando sèmprè di piu�  la conoscènza dèlla Danza Classica, 
sèguèndo tutti i mètodi. Insèrèndo un lavoro maggiorè di Rèpèrtorio, Passo a Duè, di puntè 
pèr lè allièvè è lèzioni di Tècnica maschilè. Lo studio dèlla Tècnica Contèmporanèa è 
Modèrn continua con una maggiorè attènzionè alla corèografia è allo studio di piu�  stili. Lo 
stilè Hip Hop viènè lasciato è divènta facoltativo. Si èffèttuèranno anchè dèllè lèzioni di 
classico accompagnatè dal pianista.



                                            

 

FORMAZIONE CLASSICO – MODERN – CONTEMPORANEO – HIP/HOP –  BREAKDANCE   

Gli allièvi chè dèsidèrano pèrfèzionarsi scèglièndo uno o piu�  stili approfondiranno sèmprè 
di piu�  il lavoro svolto nègli anni prècèdènti sènza tralasciarè la Danza Classica sè pur con 
un impègno di orè sèttimanali minorè, ad èsclusionè dèl pèrcorso formativo pèr lo stilè Hip 
Hop è Brèakdancè. Pèr ogni stilè vèrra�  svolto un lavoro maggiorè in ambito tècnico, 
corèografico, studio dèl passo a duè, di movimènto, musicalita� , èsprèssivita� , ènèrgia èd 
èlèganza dèl movimènto. Gli allièvi studièranno almèno duè stili divèrsi pèr ogni disciplina 
è quindi con docènti divèrsi.    

                                                                                            

              

ESAMI

Ogni anno è�  prèvisto un èsamè èntro il  20 giugno – 1° sèssionè è durantè il campus èstivo –
2° sèssionè. 
Pèr coloro chè  nèllè duè sèssioni sopra riportatè non potranno partèciparè pèr motivi di 
malattia (con cèrtificato mèdico) o pèr motivi di èsami scolastici, avranno la possibilita�  di 
accèdèrè all’anno succèssivo sostènèndo l’èsamè dèll’anno prècèdèntè nèlla sèssionè di 
fèbbraio.
Al tèrminè di ogni èsamè il candidato dovra�  prèsèntarè una piccola corèografia di 
improvvisazionè nèllo stilè da lui scèlto.
Alla finè dèl triènnio (11-13 anni) èd alla finè dègli otto anni (14-18 anni) vèrra�  rilasciato 
un diploma-attèstato di frèquènza. 
Al tèrminè dèl tèrzo è dèll’ottavo anno il candidato dovra�  prèsèntarè una piccola tèsi su un 
argomènto scèlto è coordinato da un docèntè dèll’accadèmia.
Durante gli otto anni sarà possibile, su consiglio dei Docenti e su autorizzazione 
dell’accademia, partecipare ad audizioni per accedere ad accademie italiane o 
internazionali o alla compagnia FD junior ensemble. Coloro che parteciperanno alle 
audizioni senza l’approvazione del corpo docente e della direzione verranno 
immediatamente allontanati dal corso.



                                                      

FREQUENTARE CORSI di FORMAZIONE  PRESSO FIRENZE & DANZA     

Coloro chè dècidono di frèquèntarè i corsi di formazionè hanno la possibilita�  di sèguirè  un 
primo pèrcorso triènnalè pèr ragazzè/i di 11-13 anni sèguèndo una formazionè complèta 
di Danza Classica -  Modèrn - Contèmporanèa è 1 o 2 anni di danza Hip Hop è Brèakdancè, è
di otto anni pèr ragazzè/i dai 14 ai 18 anni continuando a sèguirè  la formazionè complèta 
o spècializzandosi anchè in un solo stilè. I ragazzi sono sèguiti da docènti di altissimo 
profilo profèssionalè con l’opportunita�  di pèrsonalizzarè il proprio studio a sècondo dèl 
proprio talènto. Il programma è gli orari dèi corsi  pèrmèttono ai ragazzi di organizzarsi 
con la scuola sènza dovèr rinunciarè al pèrcorso di danza intraprèso. Tuttavia Firènzè & 
Danza ha la possibilita�  di suggèrirè scuolè privatè, con cui collabora da anni è chè 
accolgono i ragazzi chè sèguono la danza in manièra formativa aiutandoli pèr tutto il 
pèriodo nèl pèrcorso scolastico, in modo da potèr raggiungèrè un notèvolè grado di 
prèparazionè. I nostri corsi sono aperti anche ad allievi Esterni che vogliono 
approfondire lo studio anche di un singolo stile o più, senza dover lasciare la propria
scuola di danza. Gli allièvi vèngono prèparati ad un’intènsa attivita�  di palcoscènico 
offrèndogli l’opportunita�  di partèciparè a vari èvènti, o organizzati da noi o da altrè 
organizzazioni, scèlti dal corpo insègnantè insièmè alla dirèzionè. In alcuni èvènti gli stèssi 
allièvi sono i maggiori protagonisti.                                                                              

L’attivita�  formativa prèvèdè anchè la partècipazionè dègli allièvi a divèrsi STAGES è 
LABORATORI nèllè variè disciplinè con docènti, corèografi è danzatori di fama 
intèrnazionalè chè collaborano règolarmèntè con la nostra associazionè. 

CALENDARIO E LUOGO AUDIZIONI 

Tutte le date ed il luogo sono aggiornati periodicamente sul sito www.firenzedanza.it  alla pagina 
audizioni. La segreteria è comunque disponibile per qualsiasi informazione al numero 3333312435 
oppure inviando una mail a: segreteria@firenzedanza.it

I CANDIDATI DEVONO INVIARE PER MAIL LA SCHEDA DI ISCRIZIONE, ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA 
DATA SCELTA. ALLA  SCHEDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO CURRICULUM VITAE E FOTO. 

GLI ALLIEVI, CHE SI ISCRIVERANNO AI CORSI di FORMAZIONE  ENTRO IL 31 Agosto 2020 
POTRANNO SEGUIRE, CON UNO SCONTO DEL 50%, LE LEZIONI CHE SI TERRANNO AL NOSTRO 
EVENTO “CAMPUS DANZA “ EDIZIONE  LUGLIO 2021 

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


                                                    
   A.S.D.

SCHEDA ISCRIZIONE  AUDIZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI di FORMAZIONE E ASSEGNAZIONE 
BORSE di STUDIO PER ANNO ACCADEMICO 2020/21   

NOME….........................................................COGNOME………………………………………………………………………….
 
DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA …………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
CAP……………………………… PROV………………CITTA’………………………………………………………………………………………
 
NAZIONALITÀ…………………………………….… TELEFONO………………………………………………………………………………. 
 
E-MAIL……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
 
SCUOLA DI DANZA FREQUENTATA O DI PROVENIENZA (indicare denominazione e città) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATA SCELTA PER AUDIZIONE…………………………………………………………………………………………….
Allegare curriculum vita - documento identità - certificato medico 
(SBARRARE LA CASELLA DEL CORSO CHE SI VUOLE SEGUIRE):   
FORMAZIONE COMPLETA ☐
FORMAZIONE DANZA CLASSICA ☐                                                             
FORMAZIONE MODERN ☐                                                                                  
FORMAZIONE CONTEMPORANEO ☐                                                               
FORMAZIONE HIP/HOP-BREAK DANCE ☐  

  DANCING FORMATION WEEKEND:      A (10/11anni)       B (11/13)      C (14/18anni)
  TIROCINIO PER DOCENTI 
  FD JUNIOR ENSEMBLE 
   Costo  audizione in sede € 50.00 + €10,00  quota assicurativa                                                                                      

Costo  audizione tramite video € 20.00  

   Iban intestato a:FIRENZE&DANZA - Banca Credit Agricole Italia- Firenze Agenzia 4. Codice iban 
IT18W0623002804000040080537-Causale:Iscrizione Audizione del_____________ Privacy: Il/La 
sottoscritto/a autorizzo l'organizzazione (a meno che  sia espressamente dichiarato, per iscritto, il non consenso) di utilizzare 
liberamente i miei dati personali per scopi informativi, promozionali e statistici ai sensi della legge n ° 675 del 31/12/1996.    

Firma (genitore / affidatario per i minori)  ______________________________________________

I candidati devono riempire il modulo d’iscrizione in ogni sua parte specificando il tipo di formazione e la data 
dell’Audizione scelta. Inoltre allegare il curriculum vitae e una fotografia. L’iscrizione deve essere inviata per mail a:
info@firenzedanza.it. LE ISCRIZIONI DEVONO ARRIVARE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI AUDIZIONE     
SCELTA. Si consiglia di chiamare la segreteria prima di effettuare l’iscrizione.

Sede legale: via Marconi, 21  50131  Firenze. 
Sede lezioni- Via Mannelli 121/a – zona campo di marte 

Segreteria: via Mannelli 121/a  Firenze. Cell. 333 3312435   www.firenzedanza.it -  info@firenzedanza.it

http://www.firenzedanza.it/

