DANZA MODERNA
Corsi per bambini e ragazzi
La danza educa tutta la persona e si prefigge il corretto ed armonico sviluppo del corpo,
considerato però nella sua totalità fisica e spirituale: è sinonimo di distensione, allegria,
gioia, felicità, libera espansione.
Il corso di Danza Moderna viene sviluppato da una base di danza classica, per poi poter
affrontare diversi stili e ritmi dal modern jazz al contemporaneo e tanti altri. Le lezioni
hanno come fine, oltre a quello di offrire agli allievi delle competenze specifiche, anche
quello di sviluppare negli allievi la volontà di creare gruppo, di divertirsi insieme e di
sapersi relazionare con i propri compagni.
La Maestra Chiara Fazzalari ha conseguito il diploma nazionale A.S.C. di Maestro di Danza
Classica Moderna e Contemporanea riconosciuto dal CONI.
Ha studiato danza dal 1992 con la maestra Anna Maria Arena e dal 2006 è stata sua
assistente nei corsi.
In tempi recenti ha maturato esperienze come allieva e ballerina nell'accademia di
Fernando Sosa e nel 2016 è entrata a far parte del gruppo di ballo professionista
"Simphony".
Regolamento di danza moderna
Abbigliamento: Durante le lezioni è richiesto un abbigliamento comodo, consono
all'attività svolta e che non impedisca libertà di movimento.
É inoltre richiesto di presentarsi a lezione con i capelli legati e senza indossare effetti
personali (orologi, collane, bracciali, orecchini...)
Comportamento: le allieve sono tenute ad un comportamento composto, educato e
rispettoso per le persone e l’ambiente che le circondano, inoltre si raccomanda di
rispettare gli orari dei corsi (vedi Regolamento interno)
Si ricorda ai genitori che non è consentito assistere alle lezioni, se non espressamente
invitati dagli insegnanti.
E’ possibile scaricare il pdf del Calendario delle lezioni e dei Seminari dal nostro sito.

Informazioni tecniche
età:
durata del corso:
n° partecipanti:
giorni/orari:

baby: 6-10 anni / junior: 11-13 anni
da ottobre a maggio
min. 6 - max 20
martedì
18-19 (junior)
mercoledì 17-18 (baby)
durata delle lezioni: 60 minuti
luogo delle lezioni: Tana di Messinscena - Largo Brugnatelli 13/7 - Buccinasco (MI)

messinscena associazione culturale
sede legale: via degli Alpini, 46 | sede operativa: Largo Brugnatelli, 13/7 - 20090 Buccinasco (MI)
Codice Fiscale 97538810157 - P. Iva 06864160962

