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PER MAGGIORI INFORMAZIONI NON ESITARE A CONTATTARCI!
tel. 02 545 5511 mail. monicacagnani@teatrooscar.com

EXPERIENCE SUMMER CAMP

29 AGO » 04 SETTEMBRE

E TEATRO OSCAR DANZATEATRO,

CANAZEI - CAMPITELLO
(Dolomiti Trentine)
Splendide località turistiche situate
in Val di Fassa, all’interno delle Dolomiti
Trentine.

IN COLLABORAZIONE CON
TRASVERSALE FESTIVAL,
PRESENTANO IL PRIMO STAGE
INTENSIVO DANZATEATRO

Per la prima volta un duplice percorso
immerso nella natura rivolto a tutti gli
appassionati per iniziare una nuovo anno
accademico in forma smagliante!

SISTEMAZIONE
Hotels della Unions Hotel Canazei,
Val di Fassa (Dolomiti Trentine)
FULL CAMP » 490€
DAY CAMP » 240€
DOCENTI

Percorso DANZA: gli allievi avranno
la possibilità di seguire un minimo di 3 lezioni
al giorno tra danza classica, punte, repertorio
danza moderna, contemporary, danza di carattere con i docenti del Teatro Oscar DanzaTeatro sotto la supervisione di Anna Maria
Prina, direttrice Storica della Scuola di Ballo
del Teatro alla Scala. Le classi saranno divise in
base all’età e al livello di studio. La proposta è
riservata ai ragazzi e ragazze dagli 8 ai 20 anni.
Percorso TEATRO: la giornata sarà
strutturata con 3 lezioni a rotazione di recitazione, improvvisazione, laboratorio creativo e
danza con i docenti del Teatro Oscar DanzaTeatro. Il teatro è una forma d’arte collettiva,
che lavora sulla possibilità di esprimersi a 360
gradi attraverso il corpo e la parola. A partire
dal principio del gioco si procederà a cercare di
far emergere nei partecipanti il proprio canale
espressivo. La proposta è riservata ai ragazzi e
ragazze dagli 11 ai 13 anni e dai 14 ai 17 anni.

Monica Cagnani
Tecnica accademica

VERA KARPENKO
Tecnica accademica,
Punte e Repertorio

sonia usurini
modern
contemporary

Irina Savitskaya

daniela monico
Recitazione

vera di marco
Recitazione

Danza di carattere

paola scarton
Danza moderna

giulia dimino
laboratorio creativo

anna maria prina
seminario di didattica

Grandissima sorpresa per le insegnanti che
accompagnano le proprie allieve allo stage:

il seminario di didattica tenuto da Anna Maria Prina,
direttrice Storica della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala.

