DANCE SUMMER SCHOOL 4
Lezioni di tecniche della danza, Laboratori coreografici, Performances….

IV Corso estivo propedeutico alla Danza dal 3 al 7 Luglio 2017
presso il Liceo Coreutico “F.Filelfo” di Tolentino - P.zza Don Bosco, 12
Spettacolo-performance finale 7 Luglio ore 17
presso il Cinema Teatro Politeama

Cinque giorni intensivi, aperti a tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i
15 anni e agli allievi del liceo coreutico. Il corso è interamente gratuito, si
prega di contattare la segreteria della Scuola per le iscrizioni
O inviare adesioni a mcis00300e@istruzione.it

Un’esperienza unica da vivere intensamente!
sito della scuola www.iisfilelfotolentino.it

Telefono 0733969574-3389799004 email mcis00300e@istruzione.it

La Summer School di quest’anno ha l’obiettivo di proporre lo studio
della danza, sia classica che contemporanea e di attivare diversi laboratori
coreografici, con il desiderio di coinvolgere gli studenti interni del liceo
coreutico e tutti gli appassionati di danza delle classi medie, per una
settimana, in una esperienza orientata ad un lavoro di gruppo che troverà
la sua conclusione in una performance finale.
Orari: dal 3 al 6 luglio ore 9.30-14, il 7 luglio ore 10:30-14 e 16-18.
Quest’anno lo staff di lavoro sarà composto delle docenti interne del
Liceo Coreutico e da due maestri-coreografi ospiti che coinvolgeranno
tutti i partecipanti in performance di gruppo finalizzate non solo
all’esibizione, ma anche a far vivere una esperienza formativa agli studenti
coinvolti. La performance-spettacolo finale, aperta a tutti, si svolgerà venerdì 7
luglio alle ore 17 presso il Cine-teatro Politeama.
DOCENTI
Tecnica della danza classica - Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico:
Prof.ssa Eleonora Francesca Lombardo
Prof.ssa Federica Tonielli
Prof.ssa Alba Tiberi.
Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico:
Prof.ssa Alessandra La Spada

COREOGRAFI OSPITI

Coreografa internazionale e direttrice artistica Mandala Dance Company
Paola Sorressa
Coreografo e maestro di teatro danza
Jonathan Tabacchiera
PIANISTI ACCOMPAGNATORI
Ilaria Baleani
Chiara Cirilli

