SETTALA

CORSO DI DANZA
Il nostro gruppo va al di là del tempo trent’anni non si misurano con la semplice unità del tempo.
Un periodo pieno di emozioni, di esperienze condivise, di legami che si rafforzano. “Gli anni non
contano per noi, noi scegliamo di appartenere a questo gruppo ogni giorno. Venire a danza ha sempre
significato Evasione.”
All’inizio dell’anno si comincia a percorrere un cerchio, che si chiude con lo spettacolo di fine anno, un
momento importante per la crescita, gli allievi dai più piccoli ai più grandi portano in scena i balletti
ma soprattutto una parte di sé, le qualità di ciascuno emergono grazie al gruppo che permette nella
sua unione che queste abbiano il meritato risalto. La sensazione che si avverte tra tutti loro è
l’entusiasmo di partecipare a qualcosa di grandioso creato interamente dalla loro passione che cresce
di anno in anno.
I PROP dai 3/6 anni. Sviluppo psico-fisico globale (psico-motricità). Apprendimento attraverso il gioco.
II PROP. dai 6/7 sbarra a terra e in piedi, sviluppo della presa di coscienza del corpo e dello spazio.
Sviluppo dell’interazione a livello di gruppo. Educazione al ritmo musicale.
DANZA CLASSICA Princ/Interm/ Avanzato:sbarra in piedi,studio in centro e diagonali, impostazione del
lavoro in punta.
Perfezionamento tecnica /stile. Approfondimento di stili diversi (neoclassico) attraverso lo studio del
repertorio.
DANZA MODERNA/LIRICAL JAZZ: Kid-Moderno/Interm./Avanz: Coscienza del corpo/spazio, educazione
al ritmo musicale, arricchimento della tecnica. Coreografie veloci e complesse. Rafforzamento della
tecnica.
Affinamento dello stile. Riscaldamento attraverso esercizi di danza contemporanea.
L’insegnante, con pluriennale esperienza nel campo della danza Classica, Moderna, ha studiato al
Teatro alla Scala, Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza (ministro Pubblica Istruzione con
Qualifica di Alta specializzazione e Formazione Artistica e Musicale (ai sensi della legge n. 508
del 21/12/99 art. ) equiparata al triennio di Laurea,.
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