Incontri di ALTA FORMAZIONE per allievi
con i DOCENTI ACCADEMIA TEATRO alla SCALA
MILANO SEDE A.I.D.A.
A.I.D.A. organizza una serie di incontri di Alta Formazione con i Docenti della Scuola di Ballo
Accademia Teatro alla Scala per l’anno accademico 2021/2022, allo scopo di approfondire lo studio
della tecnica accademica in previsione dell’audizione della Scuola di Ballo. I seminari sono aperti
esclusivamente agli allievi dei Soci AIDA, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni (1°-2°-3°- 4° corso
accademico), selezionati e presentati da ciascuna insegnante.
Docenti
Paola Vismara
Frédéric Olivieri
Walter Madau
DATE
• 16/17 ottobre 2021
• 15/16 gennaio 2022
• 09/10 aprile 2022

FRÉDÉRIC OLIVIERI
WALTER MADAU
PAOLA VISMARA

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche in caso di necessità.
Sono previsti n. 2 livelli di lezione:
•
1°-2° corso accademico (1,5 h tecnica classica)
•
3°-4° corso accademico (1,5 h tecnica classica + 1 h punte)
Orari:
- 1° livello (1°-2° corso accademico): sabato dalle 15.00 alle 16.30 – domenica 10.00-11.30
- 2° livello (3°-4° corso accademico): sabato dalle 16.30 alle 19.00 – domenica 11.30-14.00
Al termine del corso (n. 3 incontri) verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA.
Alle lezioni potranno accedere i Soci AIDA in qualità di uditori a titolo gratuito nel caso in cui portino allievi
alle lezioni. In caso contrario è prevista una quota di € 50,00 a giornata. Il corso sarà valido come
aggiornamento didattico per i Soci Insegnanti. Al termine di ciascuna lezione sarà possibile un momento
di discussione riguardo alla didattica del corso di riferimento con il Docente ospite, aperto agli
insegnanti (SOCI AIDA) degli allievi. Al termine del corso (n. 3 incontri) verrà rilasciato un ATTESTATO
DI FREQUENZA.

Modalità d’iscrizione
Per partecipare sarà necessario inviare alla segreteria organizzativa la conferma di adesione
unitamente alla ricevuta del pagamento di euro 100,00, entro e non oltre il 9 ottobre 2021. Le

candidature verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Quota di partecipazione
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario da
parte del socio sul conto corrente intestato a A.I.D.A. ASSOCIAZIONE INSEGNANTI DANZA
ACCADEMICA,
IT78H0503401720000000022062, specificando “nome, cognome, AF MILANO”
- 1°-2° CORSO: 210,00 € (comprensivi dell’acconto di 100,00 €)
- 3°-4° CORSO: 300,00 € (comprensivi dell’acconto di 100,00 € )
Le scadenze sono:
-la prima quota di 100,00 € entro il 9 ottobre 2021 (acconto)
-la seconda rata a saldo della quota entro il 1° dicembre 2021

Sarà possibile accedere ai singoli weekend corrispondendo la Quota di partecipazione di € 95,00
(1°-2° corso) e di € 120,00 (3°-4° corso)

