PRESENTA

Proscaenium
Viale Lombardia 49 c/o Gym’s - 21013 Gallarate VA
T 0331 771129 - info@proscaenium.it
www.proscaenium.it

A TUTTO CLASSICO
Una settimana di danza
nel verde del Parco del Ticino
2 - 6 Settembre 2019

CASCINA MONTEDIVISO
Via Brennero snc, 21013 – Gallarate VA
+39 0331-786524 | www.cascinamontediviso.it

CASCINA MONTEDIVISO
Via Brennero snc, 21013 – Gallarate VA
+39 0331-786524 | www.cascinamontediviso.it

A fine estate, prima dell’inizio di un nuovo anno scolastico,
è bello ritrovarsi nel verde del Parco del Ticino per
riprendere a studiare con serietà ed entusiasmo insieme a
grandi maestri del mondo della danza.
FASCE D’ETÀ

8-10
ANNI

11-14
ANNI

Pre-accademica

Base

OVER
14

Intermedio
Avanzato

LE Z IO N I G IO R NALI E R E
8 - 10 ANNI | Pre-accademica:

MAE STR I
Vera Karpenko
Prima ballerina del Teatro alla Scala e
docente di Tecnica Classica presso la
Scuola di Ballo del Teatro alla Scala.
Corsi: classico base e repertorio

Paolo Podini
Primo ballerino del Teatro alla Scala e
docente presso la Scuola di Ballo del
Teatro alla Scala.
Corsi: classico over 14, allegro per maschi

classico (1 h 30 min) carattere (1 h 30 min)
Totale ore: 3

Massimiliano Volpini

11 - 14 ANNI | Base:
pilates (1 h) classico (1 h 30 min) repertorio (1 h 30 min)
Totale ore: 4

Ballerino del Teatro alla Scala e
coreografo presso il Teatro dell’Opera
di Roma, Tulsa Ballet, Teatro alla Scala e
Roberto Bolle and Friends.
Corso: laboratorio coreografico

Totale ore: 6

G IO R NATA TI P O

A A tutto classico ci si iscrive compilando in ogni sua parte
il modulo d’iscrizione che trovi su www.proscaenium.it e
successivamente inviandolo a info@proscaenium.it.
Il modulo dev’essere accompagnato da: una copia della
carta d’identità, una copia del certificato medico di
buona salute, una copia di avvenuto bonifico.
La quota prevista dal proprio corso è da versarsi entro
il 15 luglio 2019 in un’unica soluzione tramite bonifico
bancario al seguente
IBAN IT34T0306950243100000014104.
La quota prevede la partecipazione alle lezioni del proprio
corso insieme all’assicurazione, un pasto e due merende
giornaliere (preparati da Agribistrot Montediviso).
È possibile usufruire del servizio di pernottamento
presso Cascina Montediviso, per informazioni rivolgersi
alla reception della struttura:
0331 786 524 – info@cascinamontediviso.it.

Q U OTE
8-10 ANNI | PRE-ACCADEMICA
3 ore per 5 gg > 15 ore di lezione .........................250 Euro
classico e carattere + 5 pasti e merende

OVER 14 | Intermedio-Avanzato:
pilates (1 h) classico (1 h 30 min) repertorio (1 h 30 min)
laboratorio coreografico (2 h)

M O DALITÀ D ’ I SCR IZ IO N E

Natalia Piskareva
Coreografa e insegnante di danza
di carattere da più di trant’anni, ex
ballerina della compagnia di danza
“Tavria”.
Corsi: carattere

11-14 ANNI | BASE
4 ore per 5 gg > 20 ore di lezione .......................350 Euro
pilates, classico e repertorio + 5 pasti e merende

OVER 14 | INTERMEDIO-AVANZATO
6 ore per 5 gg > 30 ore di lezione .......................400 Euro
pilates, classico, repertorio,
laboratorio coreografico + 5 pasti e merende

ore 9

ritrovo

ore 9:30-13

lezioni del mattino per Base
e Intermedio-Avanzato

ore 13-14

pranzo presso Agribistrot di Cascina
Montediviso

Atleta internazionale, istruttore
certificato Yoga e Pilates.

ore 14-17:30

lezioni del pomeriggio per Pre-Accade
mica e Intermedio-Avanzato

Corso: pilates

Giuseppe Aurilio

Per i maschi
7 ore per 5 gg > 35 ore di lezione........................400 Euro
pilates, classico, repertorio, allegro,
laboratorio coreografico + 5 pasti e merende

