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È arrivato il momento.
A fronte dei tanti allievi avviati al
professionismo, dei riconoscimenti ricevuti
dalla città e dalle istituzioni, scendiamo in
campo con un percorso apripista per questa
regione.
Con le forze interne di Marta Melucci, Attilio
De Gregorio, Daša Grgič e Corrado Canulli-
Dzuro, supportati da quelle di grandi
professionisti come Guido Pistoni e
Alessandra Delle Monache, primi ballerini
dell'Opera di Roma, Sabrina Vitangeli,
prima ballerina del Maggio Musicale
Fiorentino, Giusy Santagati, prima ballerina
allo Staatstheater di Karlsruhe, e molti altri,
nasce questo nuovo percorso formativo.

Sono richieste e necessarie solide basi
tecniche in danza classica o contemporanea.

 
Materie

danza classica, contemporanea, Broadway,
recitazione, ritmo e solfeggio, dizione e
fonetica, flamenco, danze di carattere e folk,
storia della danza, trucco teatrale, etica
professionale, flamenco, tap dance, voce e
canto, ecc.

Sabato 
1h30m classico 2h recitazione, dizione e

fonetica 1h30m modern 2h materie teoriche 
Domenica

1h30m classico 2h danze dal mondo 
1h30m modern 2h musica e voce 

L'AltaformazionE ArteffettodanzA è un
progetto dedicato a quegli allievi che, ormai
incuriositi e appassionati, chiedono di più.
Per non intralciare il tran tran quotidiano
che scandisce le settimane lavorative o
scolastiche, abbiamo deciso di dedicare un
sabato e una domenica al mese, quindi ogni
15 giorni, per spiegare e condividere il
mondo del professionismo.
L'obiettivo non è il falso miraggio di
trasformare gli allievi in professionisti nel
corso di 8 mesi ma quello di offrire loro
consapevolezza, esperienze e gli strumenti
per approfondire e cercare di realizzare il
proprio sogno di successo nelle arti dello
spettacolo. Cosa c'è di più bello che
materializzare un sogno?
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