
                   BALLETTO DI CALABRIA    

   "CONTEMPORARY & MORE 2016" IV edizione! 

 

Corso Nazionale per insegnanti e danzatori di danza contemporanea (I - II e 

III livello CSEN DANZA con rilascio Diploma d'eccellenza per il III terzo 

livello). 

 

OBIETTIVO Il corso si sviluppa in 4 weekend. 

L'obiettivo è quello di offrire al danzatore un vocabolario di nozioni nuove, 

attingendo dal differente background di ogni singolo coreografo così da 

acquisire le molteplici espressioni della danza contemporanea con altre forme 

d’arte in continua evoluzione. 

Ogni seminario è tenuto da docenti e coreografi di grande prestigio che 

aiuteranno ad arricchire il bagaglio artistico,culturale e professionale di ogni 

danzatore. 

 

MATERIE 

Workshop, laboratori coreografici, passo a due, contact, storia della danza 

contemporanea, teatro fisico e laboratorio di teatro danza, lezioni sulla 

gestione e fiscalità delle associazioni per gli insegnanti che intendono aprire 

una scuola di danza. 

 

COREOGRAFI 

ROBERTO ZAPPALA’  

direttore artistico “Compagnia Zappalà Danza”; 

ROBERTA FERRARA  

direttore artistico Compagnia “Equilibrio Dinamico”; 

CLO PASSARO  

danzatrice e coreografa Compagnia “Incongruo Rapportarsi”; 

MACIA DEL PRETE  

insegnante e coreografa; 

MASSIMILIANO DELUCA  

direttore artistico MDL Contemporary Project, coreografo Bdc dance 

company. 

 



Docenti materie complementari 

DARIO DE LUCA – attore e regista Compagnia SCENA VERTICALE - 

ANTONELLA CIAPPETTA – docente di Storia della danza contemporanea 

(Accademia Nazionale di danza -RM) - 

LUCA LAGO – danza classica – 

ANNA PIGNATARO – masterstrech - 

 

DATE - Gennaio- Aprile 2016 

23/24 gennaio  

20/21 febbraio 

12/13 marzo 

16/17 aprile 

17 aprile esami CSENDANZA 

 

ORARIO  

Sabato dalle 14.30 alle 20.00  

Domenica dalle 10.00 alle 15.00 

 

A CHI E’ RIVOLTO E COME SI ACCEDE AL CORSO 

Il corso è rivolto a danzatori maggiorenni. 

I candidati dovranno presentare la propria richiesta di adesione tramite invio 

di un curriculum vitae via mail. 

 

ATTESTATO FINALE  

Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di 

frequenza al corso da parte del Balletto di Calabria e un attestato di 

partecipazione dallo CSEN DANZA. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE CSEN DANZA (ente CONI)  

Ai danzatori interessati alla certificazione CSEN DANZA al termine del corso 

verrà rilasciato, previo superamento di un' esame finale, un attestato di 

qualifica all’ insegnamento di danza contemporanea con iscrizione all’ albo 

nazionale dei tecnici e rilascio del tesserino tecnico. 

Mentre a coloro che sosteranno il III livello verrà rilasciato DIPLOMA DI 

ECCELLENZA CSEN DANZA per il settore di danza contemporanea. 

 



 

SEDE DEL CORSO 

Balletto di Calabria 

via Cosenza -Montalto Uffugo Scalo -87046- Cosenza. 

 

PERNOTTAMENTO per studenti fuori sede. 

il Balletto è convenzionato con hotel e b&b: 

prezzo in doppia €25 

prezzo singola €35 

SERVIZIO NAVETTA 

Il balletto mette a disposizione gratuitamente un servizio navetta per i vari 

spostamenti. 

 

COSTI Per info sul costo del corso inviare una mail. 

 

CONTATTI 

tel 0984/934196 

email info@ballettodicalabria .it 

Referente Anna Pignataro 


