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DOCENTI 

S tam pato  in prop rio 

A CHI E’ RIVOLTO 
  

Il corso è rivolto ad Insegnanti ed allievi  (età minima 17 anni) 
che vogliono  perfezionarsi e specializzarsi, per potere entrare 
nel campo della Danza in maniera professionale. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Il corso di aggiornamento ad indirizzo professionale prevede: 
 

2 ore di tecnica moderna; 
2 ore di laboratorio coreografico; 
1 ora e mezza di tecnica clas sica; 

1 ora e mezza di tecnica passo a due moderno; 
1 ora di sbarra a terra. 

 
E’ suddiviso in cinque incontri mensili da gennaio 2005 a 
maggio 2005. Gli appuntamenti previsti sono 3 week-end e 2 
domeniche che permetteranno ai docenti del  co rso di potere 
costru ire il laboratorio coreografico e destinarlo ad una pre-
sentazione concreta in scena. Il  corso è strutturato con lezioni 
di tecnica pura, moderna e con l’intersecarsi di spiegazioni 
teoriche del metodo e dello stile, in  modo da permettere 
all’allievo di apprendere tutto ciò in maniera più  concreta e 
diretta 
E’ previsto un percorso di tecnica moderna, acrobatica, classi-
ca e di passo a due moderno che consentirà di giungere a ri-
sultati tali che l’allievo potrà indossare direttamente ciò che 
apprende in scena e rendere tutto ciò più suo. Per questo moti-
vo di fondamentale importanza è il laboratorio coreografico. 
 
Il corso a numero chiuso (20 iscritti) pre-
vede la frequenza obbligatoria a tutte le 
lezioni del programma didat tico-
professionale che saranno tenute in orario 
antimeridiano e pomeridiano. 
 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

                                                                                  Il Presidente 
                                                                           Arianna Iacobucci 

CEDOLA DI ISCRIZIONE 
(da compilare in s tampatello) 

COGNOME 
 
………………………………………………………………… 
NOME 
 
………………………………………………………………… 
LUOGO DI NASCITA 
 
………………………………………………………………… 
DATA DI NASCITA 
 
……………………………………………...………………… 
RESIDENTE IN 
C.A.P. 
 
…………………… 
CITTA’ 
 
………………………………………………………………… 
PROVINCIA 
 
……………….….. 
VIA 
 
………………………………………………………………… 
TEL./CELL. 
 
………………………………………………………………… 
FAX 
 
………………………………………………………………… 
mail 
 
………………………………………………………………… 
CHIEDE L’ISCRIZIONE  AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
AD INDIRIZZO PROFESSIONALE. 
Ho versato: 
 
€…………………………il……………………………. 
 

Autorizzo il trattamento dei  dati personali, Legge 675/96 
 
 

FIRMA 
 
……………………………………………………………… 

ORGANIZZA 

 



COSTO DEL CORSO 
Il costo del corso è di € 650,00 (seicentocinquanta/00) fra-
zionabile in tre rate. La prima rata pari a € 200,00 
(duecento/00) deve essere versata all’atto dell’iscrizione, 
entro e non oltre il 07/12/2004, unicamente a mezzo di 
Assegno Circolare intestato all’Associazione IL BAL-
LETTO DI MACERATA. L’assegno stesso dovrà essere 
consegnato o pervenire unitamente alla cedola di iscrizio -
ne ed al certificato medico. 
Non può essere accettata altra forma di pagamento. 
La seconda rata pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) da 
versare entro il 12/02/2005  e la terza ed ultima rata pari a € 
200,00 (duecento/00) da versare entro il 17/04/2005 do-
vranno essere accreditate tramite bonifico bancario intesta-
to a: 
Associazione IL BALLETTO DI MACERATA 
Banca Credito  Cooperativo di Recanati e Colmurano 
Via Roma, 231—62100 Macerata 

c/c 07/01/1020 ABI 08765 CAB 013400 CIN E 
DATE CORSO 

8/9 gennaio 2005 
12/13 febbra io 2005 
13 marzo 2005 
17 aprile 2005 
28/29 maggio 2005 

ORARIO LEZIONI 
10.00/11.00 SBARRA A TERRA 
11.30/13.00 DANZA CLASSICA 
14.00/16.00 TECNICA MODERNA 
16.30/18.00 PASSO A DUE MODERNO 
18.30/20.30 LABORATORIO COREOGRAFICO 

 
 
 
 
 
SIAMO QUI 
 
 

REGOLAMENTO 
Il modulo di iscrizione dovrà essere accuratamente 
compilato solo dopo aver preso atto di quanto richie-
sto dal Regolamento. Lo stesso dovrà essere firmato 
da uno dei genitori qualora trattasi di minorenne. 
L’Associazione declina qualsiasi responsabilità civile 
e penale circa l’incolumità dei partecipanti e dei loro 
familiari. Si declina, inoltre, ogni e qualsiasi respon-
sabilità per la perdita di effetti personali in qualsiasi 
modo accaduto. 
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da 
certificato medico di sana e robusta costituzione fis ica 
per attività non agonistica anche in copia fotostatica 
purchè nella validità annuale. 
Il rimborso per motivi di salute potrà essere effettua-
to, nei 30 (trenta) giorni successivi al termine del cor-
so, al netto del 20% (venti per cento) per spese ammi-
nistrative, a condizione che pervenga richiesta scritta 
corredata dal certificato medico del caso. 
La cancellazione per qualsiasi altro motivo potrà tro-
vare un rimborso pari al 30% (trenta per cento). La 
richiesta dovrà pervenire con lettera raccomandata en-
tro e non oltre il 03/01/05 (farà fede il timbro posta-
le). Il rimborso sarà effettuato alla conclusione del 
corso, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi. 
Nessun rimborso sarà concesso per richieste per-
venute dopo la suddetta data. 
L’Associazione si riserva il diritto di cambiare il pro-
gramma, di annullare il corso per causa di forza mag-
giore non prevedibili al momento della stampa. 
L’ISCRIZIONE DOVRA’ PERVENI-
RE ENTRO E NON OLTRE IL  
07 DICEMBRE 2004. 
Si raccomanda di attenersi alle forme, ai tempi ed alle 
modalità dei pagamenti di seguito indicati per non 
creare difficoltà contabili amministrative. 

 

ALEX ATZEWI 
 

Danzatore, coreografo e insegnante, dalla forma-
zione eclettica e prestigiosa, è uno degli artist i più 
innovativi e talentuosi della danza internazionale. 
Con la sua poliedricità, che spazia dalla formazio-
ne classica fino alle varie forme di hip-hop, pas-
sando per il moderno e il jazz, ALEX ricerca 
un’evidente apertura mentale che stimoli la capa-
cità di comprendere e fare proprio lo spirito dei 
movimenti. 

 


