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Bando per l’ammissione allo 
STAGE ESTIVO 

DI  
PROPEDEUTICA ALLA DANZA CLASSICO-ACCADEMICA 

a.f. 2017/18 
VI edizione 

 
 

1 a sessione: dal 18 al 22 giugno 2018 
2 a sessione: dal 25 al 29 giugno 2018 
3 a sessione: dal 3 al 7 settembre 2018 

 
La Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala organizza uno stage estivo per bambini 
della scuola primaria (6-11 anni), della durata di una settimana e articolato in tre sessioni. Ogni sessione è aperta a 40 
partecipanti di entrambi i generi da suddividere per fascia d’età. 
  
Coordinatore: Eliane Arditi. 
Docenti principali: Valentina Distaso, Letizia Fabbrucci e Nadia Garuti.    
 
Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti. 
 
1. Finalità dello stage 

Lo stage si propone di introdurre i bambini al mondo della danza e della musica con attività basate sul movimento e 
il ritmo. I bambini saranno coinvolti in un’esperienza in grado di sviluppare le loro potenzialità fisiche e musicali 
anche attraverso un approccio ludico-espressivo. 

 
2.  A chi si rivolge  

Lo stage si rivolge a bambini e bambine che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2017/18 una classe della scuola 
primaria.  

 
3.  Lezioni e docenti 

I docenti sono tutti professionisti e insegnanti del corso di propedeutica della Scuola di ballo dell’Accademia Teatro 
alla Scala.  
Ogni sessione prevede: 

• Propedeutica alla danza classico-accademica (per la fascia di età 6-7 anni); 
• Preparazione pre-accademica alla danza classico-accademica (per la fascia di età 8-9-10 anni); 
• Stretchtonic; 
• Analisi di un video di balletto; 
• Prime nozioni musicali; 
• Improvvisazione e drammatizzazione (per la fascia di età 6-7 anni); 
• Elementi coreografici (per la fascia di età 8-11 anni). 

 
4.  Calendario  

Lo stage di danza classico-accademica si svolgerà dalle 14.00 alle 18.30 con il seguente calendario:  
 

• 1 a sessione: dal 18 al 22 giugno 2018  
• 2 a sessione: dal 25 al 29 giugno 2018; 
• 3 a sessione: dal 3 al 7 settembre 2018;  

 
E’ possibile scegliere di partecipare a una o più sessioni.  
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I partecipanti saranno divisi in due gruppi come segue: 
•      Gruppo 1: 6-7 anni (che abbiano frequentato la 1a e 2a classe della scuola primaria); 
•      Gruppo 2: 8-11 anni (che abbiano frequentato la 3a, 4a e 5a classe della scuola primaria). 

 
5. Modalità di frequenza  

La frequenza sarà giornaliera in orario pomeridiano, dalle 14.00 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.  
La sede di svolgimento dello stage è presso la Scuola di Ballo dell’Accademia, Via Campo Lodigiano n. 2/4 – 20122 
Milano. 

 
6.  Domanda di iscrizione e termini di presentazione  

La domanda di iscrizione online (www.accademialascala.it/it/danza/corsi/propedeutica-alla-danza.html), 
completa della relativa documentazione, deve essere inoltrata: 

- ENTRO IL 25 MAGGIO 2018 per le prime due sessioni; 
- ENTRO IL 6 LUGLIO 2018 per la terza sessione  

 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  

- copia scansionata del codice fiscale del partecipante; 
- n. 1 foto-tessera digitale; 
- copia scansionata della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione (come da indicazioni riportate al 

punto 7); 
- copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente utilizzato per il pagamento della quota 

di partecipazione; 
- copia scansionata del documento di identità per ogni delegato indicato al ritiro del partecipante. 

 
Il primo giorno di corso i partecipanti dovranno presentarsi con la domanda di iscrizione in originale recante 
la firma di almeno un genitore e con il certificato di idoneità sportiva non agonistica (non necessario per gli 
allievi dei corsi di Propedeutica alla danza classico accademica dell’Accademia Teatro alla Scala); 
Non saranno ammessi allo stage gli allievi con documentazione incompleta. 

 
I documenti presentati non potranno essere restituiti. 
 
Le iscrizioni potrebbero chiudersi prima della scadenza indicata in caso di esaurimento dei posti disponibili. 

 
I partecipanti residenti all’estero devono presentare i documenti richiesti con traduzione ufficiale in italiano. I 
partecipanti provenienti da Paesi esterni all’Unione Europea devono presentare, salvo ulteriori modifiche della 
legislazione italiana, il permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità per l’intero periodo di svolgimento 
dello stage. 

 
7. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione ad ogni singola sessione di stage è: 
- Euro 320,00 (trecentoventi/00), comprensivi di IVA, per iscrizione a una sola sessione; 
- Euro 640,00 (seicentoquaranta/00), comprensivi di IVA, per iscrizione a 2 sessioni; 
- Euro 960,00 (novecentosessanta/00), comprensivi di IVA, per iscrizione a 3 sessioni. 

 
Il versamento andrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Accademia 
d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala IT11A0350001630000000056747 – UBI BANCA SPA -  Via 
Monte di Pietà 7, 20121 MILANO - indicando come causale di versamento, oltre al cognome e nome dell’iscritto/a, 
“Stage estivo propedeutica, sessione/i n.” 
 
La quota di partecipazione è dovuta per intero anche in caso di interruzione della frequenza durante lo stage. In caso 
di sospensione della frequenza per motivi di salute certificati, la quota di partecipazione verrà riparametrata in 
proporzione al periodo di presenza.  

 
8.  Modalità di ammissione  

L’Accademia ha il diritto di NON accettare domande di iscrizione che non rispondano ai requisiti di ingresso indicati 
al punto 2 o di NON formalizzare l’iscrizione causa mancanza della documentazione richiesta al punto 7. 
Ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia potranno essere ammessi un numero inferiore o superiore 
di partecipanti.  
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In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la Direzione si riserva la facoltà di non avviare 
l’attività formativa dandone tempestiva comunicazione.  
 

9. Alloggio  
L’eventuale sistemazione logistica durante il periodo dello stage non è inclusa nella quota di partecipazione ed è 
responsabilità della famiglia del partecipante provvedervi. 

 
10. Certificazione finale 

Al termine dello stage estivo verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 
 

11. Pari opportunità 
Il corso è aperto ai candidati di entrambi i generi. 

 
12. Open day 

L’Accademia apre le porte nelle seguenti date: 
- Sabato 21 aprile 2018 presso la sede dell’Accademia in Via Santa Marta, 18; 
- Sabato 19 maggio 2018 presso la sede dell’Accademia in Via Santa Marta, 18; 
- Giovedì 6 settembre 2018 presso la sede dell’Accademia in Via Santa Marta, 18; 

 
      La Scuola di ballo apre le porte nelle seguenti date: 

- Venerdì 8 maggio 2018 presso la sede della Scuola di Ballo in via Campo Lodigiano, 2/4; 
- Venerdì 22 giugno 2018 presso la sede della Scuola di Ballo in via Campo Lodigiano, 2/4; 
- Venerdì 7 settembre 2018 presso la sede della Scuola di Ballo in via Campo Lodigiano, 2/4. 

 
Per partecipare agli Open day è obbligatoria l’iscrizione (aperta fino al raggiungimento dei posti disponibili) da 
effettuare alla pagina www.accademialascala.it/it/open-day.html 

 
Ulteriori informazioni inerenti le pratiche di iscrizione possono essere richieste alla  

Segreteria della Scuola di Ballo 
da Lunedì a Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 

tel. +39 02 92882100 – fax +39 02 8051622 
propedeutica@accademialascala.it – www.accademialascala.it 

 
 
 

Tutte le date indicate nel presente bando potranno subire variazioni a insindacabile giudizio dell’organizzazione. 
Eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti a mezzo e-mail e/o comunicazione telefonica. 

 
 

  
 
Milano, 13 marzo 2018 
 
        Il Direttore Generale 

Luisa Vinci 
 


