A.S.D.

DANCING FORMATION WEEKEND A e B
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Il corso è rivolto ad allievi di età compresa fra i 9 ed i 13 anni.

FIRENZE & DANZA è un associazione fiorentina che ormai da 19 anni 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 divisi in due fasce di età con lezioni
settimanali o durante i fine settimana.
“Dancing Formation Weekend” che proponiamo è rivolto ad allievi che già frequentano un
programma di danza presso le proprie scuole ma desiderano intensificare il loro percorso di studio e
che per motivi di età e logistici non possono trasferirsi nella nostra città e frequentare il percorso
settimanale. Viene da noi sostenuto, motivato e preparato per raggiungere, passo per passo, il
massimo potenziale non solo tecnico ma anche artistico. Verrà sviluppata la propria creatività e
fantasia, impareranno i passaggi più importanti della storia della danza e del balletto, studieranno
una parte fondamentale della teoria che andranno, poi, a sviluppare in sala, svilupperanno il
potenziamento muscolare, la tecnica accademica, la corretta postura.
Il programma di studio ha inizio ad Ottobre/Novembre e termina a Maggio/Giugno.
Gli incontri mensili sono due e si svolgono il sabato (tutto il giorno o solo pomeriggio) e/o fine
settimana.
Le lezioni si svolgono a Firenze, in 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. I locali si trovano
proprio davanti la stazione.
I ragazzi possono anche accedere ai corsi di formazione settimanali continuando a lavorare presso la
propria scuola di danza e completare da noi il percorso formativo frequentando solo una parte del
programma.

Il programma di studio “ Dancing Formation Weekend” comprende
DANZA CLASSICA:
Lezioni di tecnica, nozioni di repertorio e coreografica
MODERN eCONTEMPORANEO:
Lezioni di tecnica dei vari stili dei docenti e coreografia
.
HIP/HOP e BREAK DANCE
Lezioni di tecnica dei vari stili e coreografica
STORIA DELLA DANZA
STUDIO TEORICO DELLA TECNICA
POTENZIAMENTO
Lezioni rivolte al potenziamentomuscolare
TECNICA ESPRESSIVA EMUSICALE
I docenti che seguiranno le lezioni sono altamente qualificati con esperienze professionali a livello
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.
Sarà consegnato tutto il programma di studio con date orari docenti e tutti i dettagli a voi
fondamentali entro il 15 luglio.
Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di rivolgersi alla nostra segreteria, o inviare una mail
o contattare la direzione artistica chiamando il 3336450094.
Nel prossimo anno i Docenti: (elenco ancora non completo) - Kristina Grigorova- Sophie Sarrote –
Rosanna Filipponi – Giannella Sensi - Federico Betti-Oliviero Bifulco – Mirko Telese - Angelo
Egarese – Flavia Dule - Gabriele Riccio -Gabriele Virgilio - Francesca Coli.

Segreteria: via Mannelli, 121/a Firenze.

Tel./ Cell. 333 3312435
www.firenzedanza.it- info@firenzedanza.it

