
 

 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DI DANZA 

AID MIBACT 2020/2021 

XXXa EDIZIONE 

 

BANDO DI CONCORSO ON LINE PER L’ASSEGNAZIONE DI 25 BORSE DI STUDIO PER 

IL CERTIFICATED PROGRAM- CORSO DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2021-

2022 PER DANZATORI E DANZATRICI 

 

L’A.I.D. concede ogni anno, dal 1986, borse di studio per allievi meritevoli, italiani e stranieri, 

maggiorenni ed offre l’opportunità, agli allievi che intendono approfondire lo studio con lo scopo di 

dedicarsi in futuro alla danza come professione, di frequentare corsi di perfezionamento e 

avviamento professionale, tenuti da maestri di chiara fama. I programmi didattici comprendono lo 

studio di materie teoriche e pratiche, selezionate tra quelle necessarie ed indispensabili per formare 

il danzatore in modo completo. 

Il corso, riservato a n.25 allieve/i tra i 18 ed i 25 anni che posseggono già una formazione di base, ha 

l’obiettivo di perfezionare danzatori che possano rispondere alle esigenze del mercato professionale 

nazionale ed internazionale, preparandoli all’inserimento nel mondo del lavoro. 

La durata del corso è di 700 ore di lezione e 300 ore di tirocinio, con frequenza obbligatoria; il 

periodo di svolgimento previsto è da fine settembre ad inizio luglio. 

L’ammissione al corso sarà subordinata al superamento delle prove di selezione on line. 

I programmi si svolgono presso il Molinari Art Center Teatrolibero di Roma, sede operativa 

dell’Associazione Italiana Danzatori. 

Per l’anno accademico 2021-2022, le selezioni che di solito si tengono in presenza preso la sede 

romana e presso altre in Italia, verranno effettuate a distanza, attraverso l’invio di materiale 

cartaceo e video. 

Per partecipare all’AUDIZIONE ON LINE è necessario inviare: 

1. il MODULO ADESIONE AUDIZIONE ANNUALE (compilato in stampatello)  

2. un curriculum vitae 

3. due foto (un primo piano e una in movimento figura intera); 

4. un video di presentazione (cognome, nome, età, provenienza e una frase che ti descrive)  

5. un video con sequenza di esercizi di danza classica alla sbarra e al centro; 

6. un video di una composizione coreografica di moderno o contemporaneo. 

Ogni video dovrà avere una durata di max tre minuti. 

Tutto il materiale dovrà essere inviato a: ente@aidonline.it entro e non oltre l’8 Maggio 2021 
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PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO: 

 

MODULI  

Tecnica danza classica 

Tecniche danza moderna (contemporanea e jazz) 

Laboratorio coreografico 

Storia della danza, Storia della musica 

Canto e solfeggio applicato alla danza 

Anatomia e Fisiotecnica della danza 

Trucco, costume e arti sceniche 

Promozione e comunicazione 

Comunicazione e management 

Struttura e organizzazione, tecnologie informatiche e multimediali, sicurezza sul lavoro. 

DOCENTI: oltre ai co-direttori artistici Giacomo Molinari e Vinicio Mainini, saranno presenti nomi 

della danza nazionale ed internazionale. 

Gli ammessi alla graduatoria definitiva saranno tenuti al versamento della quota di iscrizione, diritti 

di segreteria e materiale didattico e del contributo previsto a seconda della percentuale di borsa di 

studio ottenuta. 

A seguito dell’esame finale verrà rilasciato l’attestato di perfezionamento professionale.  

 

Associazione Italiana Danzatori  

sede operativa: MAC – Via Antonino Lo Surdo 51 – 06/5574685 

Responsabile del progetto: 

PROF.SSA FLORIANA VALENTE 

3331788876 

www.aidonline.it  -  ente@aidonline.it 

FACEBOOK: Associazione Italiana Danzatori  
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