
CORSI DANZA E MUSICAL 2019/2020
GIOCO DANZA
★BABY (4-6 anni) 1 ora settimanale 
MERCOLEDì 16:30/17:30 

MODERNA E CLASSICA  
★JUNIOR (6-10 anni) 2 ore settimanali*
LUNEDÌ 17:30/18:30 
VENERDÌ 17:00/18:00                   
★INTERMEDIO (10-13 anni) 3 ore settimanali*
LUNEDÌ 16:30/17:30 
MERCOLEDÌ 17:30/18:30 
VENERDÌ 18:00/19:00                                     
★AVANZATO (+ 14 anni) 5 ore settimanali*
LUNEDÌ 15:00/16:30 
MERCOLEDÌ 15:00/16:30 
VENERDÌ 15:00/17:00  

HIP HOP 
★HIP HOP SOUTHLAND  2 ore settimanali*
MARTEDI’ E GIOVEDI’ 15:45/16:45
★ HIP HOP 1  1 ora settimanale
VENERDÌ 17:00/18:00 
★ HIP HOP 2  2 ore settimanali*
MARTEDI’ E GIOVEDI’ 17:00/18:00

RECITAZIONE MUSICAL MERCOLEDÌ 16:00/17:30 

*Tutti i corsi possono essere seguiti anche solo un giorno a settimana
                              

per info chiamare melinda 333.2271777

insegnante e direttrice artistica MELINDA SPIONE



Gli allievi dovranno portare con se il tesserino d’iscrizione e presentarlo ad ogni 
lezione all’insegnante. 
I tesserini che saranno trovati con il bollino non aggiornato saranno consegnati alla 
segreteria e potranno essere ritirati col pagamento della rata corrente.

La partecipazione ai corsi di danza prevede l’acquisto di una,o più divise a seconda 
delle discipline studiate.
Per l’intero anno le allieve dovranno essere vestite e pettinate come la disciplina studiata 
prevede. Le misure dei costumi, sia per la frequentazione del corso che per il saggio, 
saranno decise dall’insegnante.                                                                                                   

Non è consentito assistere alle lezioni, ci sarà comunque una lezione dimostrativa 
prima delle vacanze di Natale alla quale potranno assistere genitori e parenti.


 Qualunque richiesta o informazione deve essere rivolta all’insegnante fuori l’orario di 
lavoro e non durante le lezioni di danza.       

SAGGIO DI FINE ANNO
L’anno accademico terminerà con la realizzazione di un saggio-spettacolo che si 

terrà, in data da definire, presso un teatro di Roma. L’eventuale adesione comporterà le 
spese relative alla quota di partecipazione e ai costumi.                                                                                                                                               
L’ammontare totale del saggio sarà di circa 250 euro ad allieva (con l’eccezione del corso 
avanzato la cui quota sarà di 300 euro)
Il saggio non è obbligatorio ma si ricorda che per un percorso didattico più completo è 
consigliabile comunque la partecipazione  al saggio da parte di tutti gli allievi.
	

COMPAGNIA MUSICAL

 Gli allievi dei corsi avranno anche la possibilità di far parte della COMPAGNIA 
iFABBRICASOGNI. La Compagnia è nuovo progetto rivolto a tutti coloro vorranno vivere 
l’esperienza del teatro e del palcoscenico non solo per il saggio di fine anno.
La Compagnia darà infatti la possibilità ai più talentuosi di essere selezionati nei cast degli 
spettacoli Musical del progetto TEATRO IN FAMIGLIA e di esibirsi in più spettacoli 
durante l’anno, con l’obbiettivo di formare nel tempo nuovi artisti professionisti.

   REGOLAMENTO  INTERNO DEI CORSI DI DANZA

Responsabile dei corsi e direttrice artistica: Melinda Spione 333 2271777 


