Intensive
SUMMER SCHOOL
11-15 Giugno 2018
ACCADEMIA DANZA

PROGRAMMA
I Campus di danza Intensive Summer School
sono dedicati ai livelli più grandi di danza e si svolgeranno nella settimana
da 12 al 16 giugno.
La proposta è dedicata agli allievi della scuola danza Hidron e ad allievi
provenienti da altre scuole
dagli 8 anni di età in su.
I corsi sono eﬀettuati da Maestri esterni altamente qualiﬁcati di classico,
contemporaneo ed hip hop.
Il Campus comprende le lezioni di danza e l’accesso giornaliero in piscina
come l’anno scorso e dimostrazione ﬁnale con lezioni aperte.
Possibilità di pranzo a 5€ presso il Ristorante Atollo
e per chi vuole bagno in piscina con assistente,
senza corso di nuoto.

Verranno consegnate
borse di studio per intensive summer stage 2019

COSTI DELLE LEZIONI
1 Lezione 20€
5 Lezioni 85€
10 Lezioni 150€
15 Lezioni 180€

Si forma al Centro Studi Danza con Lilia Bertelli e Cristina Bozzolini,lavora nell'Enesmble di Micha van Hoecke e danza una sua coreograﬁa
a Parigi nello spattacolo" Jesus etait son nom" nel ruolo di Salomè.
Lavora in diverse produzioni liriche come danzatrice, assistente alla coreograﬁe e coreografa,in molti teatri italiani e all'estero.
Si è certiﬁcata con il metodo di insegnamento ABT NATIONAL TRAINING CURRICULUM dal pre primary al 5 livello e nel metodo Progressig
Ballet Technique di Mary Walton.

ILARIA LAND
Molinari Giulia: cuneese di origine, ﬁorentina di adozione, inizia i suoi studi di danza in Piemonte per poi trasferirsi alla Scuola del Balletto
di Toscana, sede dell’omonima compagnia di balletto a Firenze. Perfeziona il suo lavoro a Parigi e durante la sua permanenza a Torino
presso il Balletto di Torino, dove lavora con Cristina Golin e Stefano Mazzotta. Danzatrice nell’organico dello Junior Balletto di Toscana ﬁno
al 2010, danza coreograﬁe di Fabrizio Monteverde, Eugenio Scigliano,Valter Matteini, Arianna Benedetti; diventa insegnante stabile alla
Scuola del Balletto di Toscana dal 2006 a tutt’oggi ,collabora con il Kaos balletto di ﬁrenze, Il D.A.W di Eugenio Buratti e lavora in numerosi
stage in Italia aﬃancando il nome di grandi maestri della fama di Bruce Michelson (Ndt1), Roberto Zamorano (Aterballetto e maitre alla
Scala di Milano), Frederic Olivieri (direttore della Scala di Milano), Raﬀaele Irace (Maitre Compagnia Jacopo Godani Frankfurt), Dominique
Lesdema, Fabio Crestale, Lucia Geppi, Yuri Mori, Alessandra Celentano e tanti altri. Da alcuni anni crea coreograﬁe per alcuni danzatori
della Scuola del Balletto di Toscana e della Compagnia stabile Bdt Junior, ricevendo numerosi riscontri positivi in vari concorsi di danza
italiani (Premio Internazionale di Danza Rieti, Rieti Danza Estate, Longiano in Danza....)

GIULIA MOLINARI
Nel 2015 si è diplomato alla “Academy dance center of Hip Hop – Sponky Style” di Sponky Love, intraprendendo dal settembre 2013 una
collaborazione come suo assistente e rivestendo il ruolo di insegnante di Popping nell’anno accademico 2015/2016.
Nel 2013 si è esibito nel programma televisivo “Un minuto per vincere” su RAI 2 come ospite e accompagnatore di una concorrente.
Nel 2015 ha partecipato come concorrente al programma televisivo “Italia’s got talent” con il gruppo Royal crew, arrivando alle fasi di
audition.
Da settembre 2016 riveste il ruolo di referente di Firenze per le “Olimpiadi della danza”, progetto a livello nazionale che promuove la danza
negli istituti scolastici.
Nel 2017 entra a far parte del progetto di Francesco Gherardi, Ball Percussion, compagnia che fonde body percussion, giocoleria e danza.

FEDERICO MACCHI

ORARI SUMMER STAGE
ORARIO

SALA 5

SALA 3-4

9,00- 10,15

Preparatorio 9 - 11 anni classico

Medio a pre elem over 13 classico

Lezioni presso gli studi

10,30- 11,45

Base medio b 11 - 13 annni classico

Preparatorio 9 - 11 anni contemporaneo

Via di Gramignano

12,00 - 13,15

Medio a pre elem over 13 classico

Base medio b 11 - 13 annni contemporaneo

13,45 - 15,00

Hip hop gruppi uniﬁcati

Campi Bisenzio (Firenze)
Tel. 055 892500

www.hidron.it

