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L’ACCADEMIA DEL MUSICAL

PUNTO PIROUETTE

Al via le lezioni per imparare
canto, danza e recitazione

Si torna a danzare e a sorridere
con i nuovi corsi

Sabato 6 ottobre l’Accademia del Musical di Ravenna riapre le porte
con una settimana di lezioni gratuite di prova.
La programmazione didattica è rivolta ad ogni fascia d’età e prevede
lo studio di tre discipline artistiche (canto - danza - recitazione) finalizzate alla comprensione del teatro musicale con speciali approfondimenti rivolti al Musical Americano di repertorio e alla Commedia
Musicale Italiana.
Tra le novità un nuovo corso di Musical Mini dedicato ai bambini dai
4 ai 6 anni e di Musical Maxi per chi ha più di 20 anni. Continuerà
anche la collaborazione con la British School con un nuovo corso di
Acting in English che sfocerà in una piccola messa in scena in lingua
inglese.
Lo staff dell’Accademia è formato da un team di ottimi docenti, specializzati ognuno nella propria materia di competenza, seriamente interessati ad ogni singolo studente, disponibile ad aiutarlo, guidarlo nel
suo percorso attraverso il lavoro sulle sue debolezze e sullo sviluppo
dei suoi punti di forza. Accanto a Laura Ruocco la squadra delle insegnanti è composta da: Paola Baldini per la Recitazione, Elena Casadei
per Musical Contact, Sara Buratti per Musical Modern, Valentina
Cortesi per il Canto e Giorgia Massaro e Martina Mattarozzi per i corsi
di Musical Mini e Musical Maxi. Le attività dei giovani artisti hanno
sempre anche uno sguardo rivolto al sociale perché sostengono la
Fondazione Lucè Onlus (www.lucefondazione.org).
Info: l’Accademia del Musical, via Girolamo Rossi 5 - Ravenna
tel. 331 7983986 - www.laccademiadelmusical.it
Pagina FB L' Accademia del Musical di Ravenna

Riapre le porte il 1° ottobre la scuola
di danza Punto Pirouette di Lugo.
La direttrice e insegnante Virginie
Lescouet, insieme al suo staff qualificato, vi aspetta con programmi di
danza classica e moderna (con la collaborazione dell’insegnante Giada
Marescotti) differenziati per età, livello e aspettative.
Con il nuovo anno accademico torna
anche il corso di Giocodanza, un
primo approccio alla danza per i più piccoli curato dalla maestra Sara
Naldoni, diplomata e iscritta all’albo nazionale di Giocodanza di
Marinella Santini.
Da oltre 14 anni la scuola rappresenta un punto di riferimento a Lugo
per chi pensa alla danza come ad una pratica fondata sul benessere
e la serenità. La filosofia è infatti quella di trasmettere agli allievi
delle solide capacità tecniche e l’amore per la disciplina nel rispetto
della propria persona. Questo metodo di studio innovativo arricchisce quotidianamente gli allievi sia sul piano personale che artistico,
permettendo loro una crescita continua e completa.
Oltre ai corsi in sala gli allievi hanno occasione di fare pratica direttamente in scena danzando in spettacoli, rassegne di danza e nell’annuale saggio di fine corso.
Tra le novità di quest’anno sarà la prestigiosa partecipazione della
scuola ad uno spettacolo del regista e coreografo Arturo Cannistrà.
Si tratta di “Vittime del silenzio”, spettacolo legato al progetto
“Leggere per Ballare”, in cui il testo letto o recitato si integra con la
musica e la coreografia. Questo legame vuole far comprendere
come, attraverso una scarsa documentazione storica (il silenzio dei
tempi), la violenza nei riguardi delle donne abbia pervaso il mondo
fin dall’antichità. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Rossini di
Lugo a febbraio 2019.
In attesa di questo momento di emozioni la scuola Punto Pirouette
vi aspetta per provare il corso più adatto a voi e vi invita a seguire la
pagina Facebook A.S.D.Punto Pirouette scuola di danza e a visitare
il sito web!
Info: A.S.D. Punto Pirouette, piazza casette Basse 3/4 - Lugo
tel. 339 8144983 - Pagina FB A.S.D.Punto Pirouette scuola di danza

