“A tutto classico” 2020: una settimana di danza a Proscaenium
Uno stage di sei giorni nelle sale di Proscaenium per riprendere a studiare prima
dell’inizio della scuola.
Quest’anno A tutto classico si terrà dall’1 al 6 settembre, nelle sale di Proscaenium. Per ragioni di
sicurezza, purtroppo, non è possibile continuare l’esperienza a Cascina Montediviso, ma vogliamo
comunque offrire questo servizio per tutti i ragazzi che vogliono rimettersi in forma e riprendere a
studiare con serietà ed entusiasmo, prima dell’inizio della scuola.
Le lezioni si terranno da martedì 1 a domenica 6 settembre presso Proscaenium, in Viale
Lombardia 49 a Gallarate (VA). Le sale della scuola saranno a disposizione dello stage e saranno
attrezzate seguendo le normative igieniche previste per legge. La scuola seguirà le regole in tema di
distanziamento sociale e per questo motivo lo stage sarà A NUMERO CHIUSO, ospitando al
massimo 30 allievi. I Maestri avranno così modo di concentrarsi maggiormente sul singolo allievo,
dedicandogli particolari cura e attenzione.
A TUTTO CLASSICO 2020
Una settimana di danza a Proscaenium
1 – 6 settembre

Fasce d’età e dettaglio dei corsi
- BASE (11-14 anni) – tot. 3 ore di lezione al giorno
classico (2 h), punte o tecnica maschile (1 h)
- INTERMEDIO-AVANZATO (dai 14 anni in su) – tot. 5 ore di lezione al giorno
classico (2 h), punte o tecnica maschile (1 h), laboratorio coreografico (2 h)

Giornata tipo
9:30 – 11:30 | lezione di classico
11:45 – 12:45 | lezione di punte o tecnica maschile
13:00 – 14:15 | pranzo libero (il ristorante Baking Italia è aperto e si trova all’ingresso di GYM’S)
14:30 – 16:30 | laboratorio coreografico

I Maestri
Da martedì a giovedì: Vera Karpenko (classico) e Paolo Podini (classico e tecnica maschile)
Da venerdì a domenica: Brigida Bossoni (classico) e Andrea Piermattei (classico e tecnica
maschile)
Da martedì a domenica: Massimiliano Volpini (laboratorio coreografico)
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Quota
Per il corso base la quota di iscrizione è 250€ (comprende 18 ore di lezione e l’assicurazione).
Per il corso intermedio-avanzato la quota di iscrizione è 350€ (comprende 30 ore di lezione e
l’assicurazione).

Come ci si iscrive?
Scarica il modulo d’iscrizione che trovi in fondo a questa pagina, compilalo e invialo a
info@proscaenium.it insieme a:
•
•
•

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 venerdì 31 luglio 2020 in un’unica
soluzione tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT34T0306950243100000014104. La quota
prevede la partecipazione alle lezioni del proprio corso insieme all’assicurazione.
Per qualsiasi informazione puoi scrivere a info@proscaenium.it o alla pagina Facebook di
Proscaenium.
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