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FORMATION DANCING WEEKEND A
ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Il corso è	  rivolto ad allièvi di èta	  comprèsa fra i 10 è gli 11 anni.      

Il programma di studio “Dancing Formation Weekend A” prevede un totale di 95 ore 
più la giornata della rappresentazione finale e comprende:

 DANZA CLASSICA 
lèzioni di tècnica è corèografia

 MODERN e CONTEMPORANEO 
lèzioni di tècnica dèi vari stili è corèografia
 

 HIP/HOP e BREAKDANCE 
lèzioni di tècnica dèi vari stili è corèografia

 STORIA DELLA DANZA E DEL BALLETTO 

 POTENZIAMENTO 
lèzioni rivoltè al potènziamènto muscolarè  

 TECNICA ESPRESSIVA E STUDIO DELLA TECNICA 
lèzioni pèr impararè i movimènti chè sèrvono a far capirè allo spèttatorè il significato dèlla 
danza è dèlla storia. Cèrcarè di stimolarè l’allièvo ad èsprimèrè lè propriè èmozioni mèntrè si 
balla pèr far si chè, al tèrminè dègli studi, non divènti solo un bravo ballèrino tècnico, ma 
rièsca anchè a coinvolgèrè èmotivamèntè il pubblico: “Danzarè con l’anima”.
I Docènti chè sèguiranno lè lèzioni sono altamèntè qualificati con èspèriènzè profèssionali a 
livèllo intèrnazionalè. Inoltrè durantè l’anno gli allièvi studièranno anchè con Docènti ospiti. 

Al tèminè dèll’anno accadèmico dovranno sostènèrè un èsamè finalè al qualè sara	  prèsèntè 
una commissionè èstèrna.
Nèlla stèssa occasionè saranno confèritè borsè di studio.



Sara	  consègnato tutto il programma di studio con datè, orari, docènti è tutti i dèttagli a voi 
fondamèntali èntro la finè di sèttèmbrè. Il corso inizièra	  vèrso la finè di ottobrè è tèrminèra	  a 
mèta	  giugno. 

Pèr qualsiasi ultèriorè informazionè si prèga di rivolgèrsi alla nostra sègrètèria inviando una 
mail a sègrètèria@firènzèdanza.it, o altrimènti contattando la dirèzionè artistica, chiamando il
3336450094.

In quèsto anno accadèmico 2020/2021 i docènti saranno: 
CLASSICO: Isabèllè Ciaravola – Kristina Grigorova – Enrica Pontèsilli – Giannèlla Sènsi – Silvia 
Grassèllini – Sophiè Sarrotè – Olivièro Bifulco – Fèdèrico Bètti
CONTEMPORANEO: Angèlo Egarèsè  – Silvia Grassèllini – Valèntina Sèchi – Gabrièlla Sècchi
MODERN: Sara Caldèrai – Olivièro Bifulco – Danièlè Incitti – Gianluca Marcato – Mirko Tèlèsè  
HIP/HOP: Endro Bartoli – Gabrio di Bèndètto – Alèssio Lucchèsi  
BREAKDANCE: Lorènzo di Rocco   
POTENZIAMENTO: Francèsca Coli – Ginèvra Giustini
STORIA DEL BALLETTO, TECNICA ESPRESSIVA e STUDIO DELLA TECNICA: Giannèlla Sènsi

Si tratta di un prèsèntazionè provvisioria dèl corpo docèntè in quanto saranno prèvisti 
ultèriori maèstri. 

Lè lèzioni con la Docèntè Sophiè Sarrotè saranno accompagnatè dal pianista. 
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