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Rassegna A.I.D.A.
Stage e Rassegna di danza classica, contemporanea e moderna

SEDE: Teatro Elfo Puccini – Milano Sala Shakespeare 

STAGE DI TECNICA CLASSICA

con  

NINO SUTERA 
 9:00-10:30 TECNICA CLASSICA  avanzato
10:30-12:00 TECNICA CLASSICA intermedio base 
12:00-13:30 TECNICA CLASSICA intermedio

REGOLAMENTO STAGE: 

Per partecipare allo stage è necessario che ciascun socio invii una mail alla segreteria organizzativa 

AIDA all’indirizzo email info@aidadanza.it, nella quale venga specificato l’elenco dei partecipanti 
suddivisi per lezione. La mail d’iscrizione, unitamente alla ricevuta di pagamento del 
bonifico bancario, con la specifica “stage soci aida”, dovrà pervenire alla segreteria entro e 
non oltre il 12 Aprile 2023. Si sottolinea che verranno accettate richieste di 
partecipazione solamente da parte degli allievi dei SOCI AIDA. 

REGOLAMENTO RASSEGNA: 

1- La rassegna si svolgerà lunedì 1 maggio 2023, ore 19:00, presso il Teatro Elfo Puccini, 
Sala Shakespeare, Corso Buenos Aires, 33, 20124 Milano.

2- Alla rassegna sono ammessi allievi o gruppi di allievi provenienti esclusivamente da scuole 
associate A.I.D.A., senza limite di età.

3- Ogni socio può presentare uno o più brani, per un totale di 7 minuti di durata.
4- Le coreografie partecipanti saranno selezionate dal Consiglio Direttivo, che valuterà la 

scelta musicale, la preparazione tecnica, il livello espressivo, i costumi, ma terrà conto 
anche delle esigenze di spettacolo e di scaletta. Il suo giudizio è insindacabile.

5- Ogni scuola dovrà inviare via www.wetransfer.com i files contenenti le coreografie 
destinate alla rassegna, non video di saggi o spettacoli. La coreografia deve esser visibile 
nella sua interezza, la musica chiaramente udibile, gli interpreti devono indossare i 
costumi e gli accessori di scena. Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 
24 marzo 2023.

6- Qualunque cambiamento apportato dopo la presentazione alla selezione, qualora 
motivato, dovrà essere sottoposto all’insindacabile giudizio del C.D.

7- L’invio del file dovrà essere accompagnato da una mail con le seguenti specifiche:
- nome scuola associata e recapito personale del referente,
- titolo e autore della coreografia,
- compositore della musica,
- durata della coreografia e numero degli interpreti

8- L’esito della selezione verrà comunicato ai diretti interessati entro il 31 marzo 2023.

DOMENICA 1 MAGGIO 2023 
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Rassegna A.I.D.A.
Stage e Rassegna di danza classica, contemporanea e moderna 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
STAGE: 
SINGOLA LEZIONE: 40,00 €uro  

RASSEGNA: 
La partecipazione alla rassegna per le scuole selezionate è totalmente gratuita. Ciascun 
allievo partecipante dovrà corrispondere una quota di € 40,00, comprensiva di due inviti per 
la Rassegna. 

QUOTA RASSEGNA + STAGE: 
PACCHETTO n. 1 LEZIONE STAGE + RASSEGNA: 60,00 €uro 

Si sottolinea che il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 12 Aprile 2023, a 
mezzo bonifico bancario da parte del socio (o della scuola) sul conto corrente di A.I.D.A., IBAN 
IT78H0503401720000000022062 con causale "Rassegna A.I.D.A. 2023"

Gli estremi del versamento devono essere comunicati via email a  info@aidadanza.it  o via fax al n° 
02/28971024.  
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