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Bando per l’ammissione al 

SEMINARIO DI COMPOSIZIONE COREOGRAFICA E REPERTORIO 
Una proposta di metodologia didattica finalizzata alla  

Composizione Coreografica per il I, II e III Corso 
a.f. 2017/2018 

 
La Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (di seguito denominata “Accademia”) 
organizza un seminario per approfondire una metodologia didattica finalizzata alla Composizione Coreografica. Il 
seminario è rivolto a un numero massimo di 25 partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la Direzione si riserva la facoltà di non avviare il 
seminario, dandone comunicazione entro 4 giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di iscrizione. 
 
1. Obiettivi 

Il seminario propone una metodologia didattica finalizzata alla creazione di composizioni coreografiche adeguate ai 
programmi didattici del I, II e III Corso Accademico. 

 
2. A chi si rivolge 

Il seminario si rivolge a insegnanti di danza classico-accademica e professionisti del settore che desiderino acquisire 
nuovi strumenti didattici. 
 

3. Contenuti  
Durante il seminario verranno proposte le seguenti attività e si approfondiranno i seguenti temi:  

• Composizione coreografica; 
• Proposta di coreografie di repertorio; 
• Assistenze ai Corsi I, II e III della Scuola di Ballo dell’Accademia; 
• Scelte musicali per la composizione coreografica. 

 
4. Struttura 

Durata: 6, 7 e 8 marzo 2018; 
Monte ore: 23 

 Orari di frequenza:  
• Martedì 6 Marzo 2018 dalle ore 9.30 alle ore 18.00; 
• Mercoledì 7 Marzo 2018: dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 
• Giovedì 8 Marzo 2018: dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

 
Sede del Seminario: Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, via Campo Lodigiano 2, Milano 

 
5. Docenti 

• Colombini Amelia: Teoria e Pratica della danza classico-accademica; 
• Colombini Amelia: Composizione Coreografica; 
• Maestri della Scuola: Assistenza alle lezioni dei primi anni della Scuola; 
• Inessa Filistovich: Musica applicata alla Danza. 

 
6. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al seminario è di Euro 490,00 (quattrocentonovanta/00) comprensivi di IVA e dovrà 
essere versata all’atto dell’iscrizione. 

 
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione 
Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala IT 73 U 03111 01645 00000 00567 47 UNIONE 
BANCHE ITALIANE SPA, VIA MONTE DI PIETA' 7B 20121 MILANO- indicando come causale di versamento, 
oltre al cognome e nome dell’iscritto/a, “Seminario di Composizione Coreografica e Repertorio”. 
 
La conferma di avvio del seminario sarà comunicata via e-mail entro il 20 febbraio 2018. 
In caso di mancato avvio al workshop, la quota di € 490,00 quattrocentonovanta/00), versata quale anticipo sulla 
quota di partecipazione, verrà restituita tramite bonifico bancario. 
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Agli ex allievi del Corso teorico-pratico per Insegnanti di danza classico-accademica (Biennio e/o Terzo Anno) 
dell’Accademia sarà riservata una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione. 

 
7. Certificazione finale 

Al termine del seminario l’Accademia rilascerà un attestato di partecipazione. 
 
8. Modalità di iscrizione 

La domanda di iscrizione online (www.accademialascala.it/it/danza/workshop/seminari-per-insegnanti.html), 
completa di relativa documentazione, deve essere inoltrata entro venerdì 16 febbraio 2018. 
Le iscrizioni potrebbero chiudersi prima della scadenza indicata in caso di esaurimento dei posti disponibili.  
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  

• copia scansionata del documento d’identità e del codice fiscale; 
• copia scansionata degli attestati di studio e/o professionali conseguiti o autocertificazione degli stessi; 
• copia scansionata del curriculum vitae dettagliato e controfirmato completo delle seguenti specifiche (da 

inserire al termine del cv): 
1. Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per 
il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che 
quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità; 
2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, in base al DL 
30/06/2003 n. 196;  

• ricevuta di pagamento della quota di partecipazione al seminario da effettuarsi come al punto 6 del 
presente bando 

• copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente con il quale è stato effettuato il 
pagamento della quota di iscrizione. 

 

I documenti presentati non potranno essere restituiti. 

 
9. Contatti 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 
tel. +39 02 85451138 – fax +39 02 86460020 
corso.insegnantidanza@accademialascala.it – www.accademialascala.it 
Oppure è possibile incontrare i componenti dello Staff scrivendo a: 
Valeria Musumeci, Coordinatore Didattico, musumeci@accademialascala.it 
Federica Francesca Pozzi, Tutor Didattico, pozzi@accademialascala.it 
 

 
 
 
 
 
Milano, 19 settembre 2017    Il Direttore Generale  
            Luisa Vinci 
 
 
 

Main Sponsor e Fornitore Ufficiale della Scuola di Ballo 

 


