CORSO DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DI DANZA MAC – AID MIC
L’ammissione al corso sarà subordinata al superamento delle prove di audizione/selezione:
•
•
•
•

LEZIONE DANZA CLASSICA
SEQUENZA DI MODERN O CONTEMPORANEO
SEQUENZA A PIACERE max 1.30 (a scelta dal repertorio classico, modern o contemporaneo)
COLLOQUIO CONOSCITIVO

per partecipare all’audizione è necessario compilare il MODULO ADESIONE AUDIZIONE ANNUALE
e reinviarlo (compilato in stampatello) completo di curriculum e foto a: ente@aidonline.it
ulteriori informazioni:
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 formazione e qualificazione
professionale, tenuti da maestri di chiara fama. I programmi di detti corsi comprendono lo studio di
materie teoriche e pratiche, selezionate tra quelle necessarie ed indispensabili per formare il
danzatore in modo completo.

MODULI DIDATTICI:
Tecnica classica
Tecniche moderne (contemporanea e jazz)
Laboratorio coreografico
Storia della danza, Storia della musica
Canto e solfeggio applicato
Anatomia e Fisiotecnica della danza
Trucco, costume e arti sceniche
Promozione e comunicazione
Comunicazione e management
La danza in Italia e nel mondo: struttura e organizzazione, tecnologie informatiche e multimediali,
sicurezza sul lavoro.
DOCENTI e COREOGRAFI di base: Direttore M° Giacomo Molinari per il jazz, co-direttore M° Vinicio Mainini per il
contemporaneo, oltre a numerosi ospiti, nazionali ed internazionali che saranno a rotazione e secondo i loro
impegni professionali.

La frequenza del corso per i vincitori delle borse di studio è gratuita.
Gli ammessi alla graduatoria definitiva saranno tenuti al solo versamento della quota di iscrizione,
diritti di segreteria e materiale didattico.
A seguito dell’esame finale verrà rilasciato l’attestato di perfezionamento professionale.
Il corso, riservato a n.25 allieve/i tra i 18 ed i 25 anni che posseggono una formazione di base della
danza già certificata, 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 – inizio luglio.
FACEBOOK: Associazione Italiana Danzatori – Molinari Art Center
Associazione Italiana Danzatori sede operativa: MAC – Via Antonino Lo Surdo 51 – 06/5574685
Responsabile del progetto:
PROF.SSA FLORIANA VALENTE
3331788876
ente@aidonline.it

MODALITÀ DI ACCESSO
In ottemperanza a quanto disposto D.L. n. 172/2021 pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre
2021 l'accesso agli eventi è consentito muniti del Green Pass rafforzato in formato digitale o stampato
con QR Code che attesti:
Avvenuta vaccinazione anti Sars-CoV-2, avvenuta guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.
Sono esenti dall'obbligo del Green Pass rafforzato i minori di 12 anni.
Si deve essere provvisti di mascherina di tipo ffp2 in buono stato di conservazione, che dovrà essere
indossata durante tutto lo svolgimento dell’audizione e in occasione di qualsiasi spostamento.
non è possibile assumere cibo e bevande in sala

