
PALESTRA 
L. DA VINCI 6 agosto 7 agosto 8 agosto 9 agosto 10 agosto 11 agosto

9.30 - 11.00 Lezione avanzato Lezione avanzato Lezione intermedio Lezione intermedio Lezione avanzato Lezione intermedio

11.00 - 12.00 Tecnica M/F 
avanzato

Tecnica M/F 
avanzato

Tecnica M/F 
intermedio

Tecnica M/F 
intermedio

Tecnica M/F 
avanzato

Tecnica M/F 
intermedio

12.00 - 13.30 Lezione intermedio Lezione intermedio Lezione avanzato Lezione avanzato Lezione intermedio Lezione avanzato

13.30 - 15.00 pausa pausa pausa pausa pausa pausa

15.00 - 16.00 Tecnica M/F 
intermedio

Tecnica M/F 
intermedio

Tecnica M/F 
avanzato

Tecnica M/F 
avanzato

Tecnica M/F
 intermedio

Tecnica M/F 
avanzato

16.00 - 17.15 Lezione intermedio
contemporaneo

Lezione intermedio
contemporaneo

Lezione intermedio
contemporaneo

Lezione intermedio
contemporaneo

WORKSHOP
intermedio

contemporaneo

WORKSHOP
intermedio

contemporaneo

17.15 - 18.45 Lezione avanzato
contemporaneo

Lezione avanzato
contemporaneo

Lezione avanzato
contemporaneo

Lezione avanzato
contemporaneo

WORKSHOP
avanzato 

contemporaneo

WORKSHOP
avanzato 

contemporaneo

TEATRO ROSSINI 6 agosto 7 agosto 8 agosto 9 agosto 10 agosto

16.00 - 17.00 Repertorio M/F
avanzato

Repertorio M/F
avanzato

Repertorio M/F
avanzato

Repertorio M/F
avanzato

Repertorio M/F
avanzato

17.15 - 18.45 Lezione 
preaccademico

Lezione 
preaccademico

Lezione 
preaccademico

Lezione 
preaccademico

Lezione 
preaccademico

INSEGNANTI
Frédéric OLIVIERI: direttore Corpo di Ballo Teatro alla Scala 

direttore Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala
Florence CLERC: professeur du ballet, Ballet de l’Opéra de Paris

Paola VISMARA: docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala
Claudia DE SMET: ballerina e assistente coreografa Ballet Preljocaj

Fabrizio MONTEVERDE: coreografo internazionale

consulenza artistica Paola Vismara

CIVITANOVA DANZA PER DOMANI [CAMPUS]
6 - 11 agosto | Civitanova Marche

un programma intensivo per coloro che amano la danza e intendono studiarla con i migliori maestri europei

gli schemi sono esemplificativi: i programmi potranno subire variazioni, per ragioni organizzative e a seconda del numero di partecipanti

* APPUNTAMENTO PER TUTTI IL 06 AGOSTO ALLE ORE 09.00 PRESSO LA PALESTRA DELL’ISTITUTO “LEONARDO DA VINCI”
[VIA NELSON MANDELA SNC]

si ringraziano per la collaborazione le scuole di danza di
Fiona Cecarini, Sara Gagliardini, Sara Gambardella, Loretta Gamberini, Gabriella Nespeca, Manuela Recchi, Giosy Sampaolo

 

 
CIVITANOVADANZA2018

XXV FESTIVAL NEL NOME DI ENRICO CECCHETTI



Art. 1 – PRESENTAZIONE
Il Campus Civitanova Danza per Domani intende offrire un’occasione di formazione guidata dai maggiori esperti di insegnamento 
della danza a livello internazionale, durante il festival - giunto ormai alla venticinquesima edizione - Civitanova Danza. Si tratta di 
un programma intensivo di lezioni di danza classica e contemporanea che avrà luogo nei giorni 6 agosto - 11 agosto a Civitanova 
Marche. Gli allievi andranno dai 9 anni in su e gli insegnanti sono Frédéric Olivieri (Direttore Corpo di Ballo Teatro alla Scala e 
Scuola di Ballo, Accademia Teatro alla Scala), Florence Clerc (professeur du ballet, Ballet de l’Opéra de Paris), Paola Vismara 
(docente Scuola di Ballo, Accademia Teatro alla Scala), Claudia De Smet (ballerina e assistente coreografa Ballet Preljocaj) e 
Fabrizio Monteverde (coreografo internazionale).

Art. 2 – REGOLE DI ISCRIZIONE
L’iscrizione sarà valida esclusivamente in presenza del modulo di iscrizione debitamente compilato (due pagine) e del 
pagamento del 50% della quota. Termine ultimo per l’iscrizione: giovedì 26 luglio 2018 (per iscrizioni oltre tale data, contattare 
l’organizzazione).
Chi si iscrive entro il 6 luglio avrà diritto al 10% di sconto. Gli allievi stranieri avranno diritto al 20% di sconto.
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato al seguente indirizzo: 

CAMPUS 2018 “Civitanova Danza per Domani”
c/o AMAT Palazzo delle Marche, Piazza Cavour n. 23 - 60121 Ancona IT
Dovrà essere inviata - OBBLIGATORIAMENTE - una copia del modulo via fax (n. 071.54813) oppure via e-mail 
(d.dattanasio@amatmarche.net).

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento del 50% della quota1 - in nessun caso rimborsabile - 
quale quota d’iscrizione tramite bonifico bancario, coordinate IBAN: IT96Q0311102600000000004027 (Ubi Banca, via Marsala, 
Ancona; c.c. intestato AMAT). Causale: “Iscrizione Campus 2018 Danza per Domani e NOME ISCRITTO”. Il saldo dovrà essere 
pagato sempre tramite bonifico allo stesso IBAN entro il 3 agosto (saranno accettati pagamenti anche direttamente a Civitanova 
Marche prima dell’inizio delle lezioni, tramite carte/bancomat e in contanti - vedi contatti segreteria organizzativa). Le iscrizioni 
possono essere effettuate anche attraverso la propria scuola di danza, che comunque deve rispettare i pagamenti ed inviare 
le iscrizioni secondo le regole sopracitate. Mantenere e portare con sé una copia della documentazione è raccomandabile. Per 
proporre il proprio livello di partecipazione, si guardi l’età già compiuta alla data della scadenza delle iscrizioni.
1 Il totale dell’iscrizione, IVA compresa, sarà regolarmente fatturato.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE
I partecipanti provvederanno autonomamente a gestire vitto e alloggio ma la segreteria organizzativa è a completa disposizione 
per fornire tutte le informazioni utili riguardo alle strutture ricettive convenzionate.
L’appuntamento è PER TUTTI il 6 AGOSTO ORE 09:00 alla PALESTRA DELL’ ISTITUTO “LEONARDO DA VINCI” (Via Nelson 
Mandela snc).

Art. 4 – RESPONSABILITÀ / SICUREZZA / AUTORIZZAZIONI
I partecipanti se maggiorenni, ed i genitori (o loro delegati come da modulo di iscrizione) in caso di partecipanti minorenni, 
sollevano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni, o danni a cose o persone anche nell’esercizio delle 
attività previste dal Campus. Tutti i concorrenti autorizzano l’organizzazione ad utilizzare le immagini di documentazione a fini 
informativi, statistici, promozionali ed accettano questo regolamento in ogni suo articolo.

Art. 5 – NOTE E AGEVOLAZIONI
Il programma schematizzato in questo documento è a titolo esemplificativo e potrà subire variazioni. Il livello prescelto dai 
partecipanti potrà essere variato dagli insegnanti a seconda del livello di preparazione. Chi si iscrive entro venerdì 6 luglio avrà 
diritto al 10% di sconto. Gli allievi stranieri avranno diritto al 20% di sconto. Gli allievi che hanno già frequentato il Campus 
gli anni scorsi (2014-2015-2016-2017) e gli allievi che frequentano la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala avranno diritto 
al 10% di sconto (pertanto un totale del 20% se ci si iscrive entro il 6 luglio). Gli sconti non vengono applicati agli acquisti di 
lezioni singole.
I partecipanti al Campus avranno diritto alle tariffe ridotte dei biglietti di Civitanova Danza Festival.

CONTATTI
AMAT T 071 2075880 / Fax 071 54813 / 339 3045539 / d.dattanasio@amatmarche.net
Teatri di Civitanova T 0733 812936 / info@teatridicivitanova.com


