Buonasera,
con la presente comunichiamo l'organizzazione per il Summer Course HAB 2017 che si
terrà presso :
Scuola di danza Oma, Viale dei Mille 90 50131 Firenze, LEZIONI DI DANZA
CLASSICA E CONTEMPORANEO
A.S.D. Ballet Centre, Via di san salvi 31 a/b 50135 Firenze, PROVE SPETTACOLO
“ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”
“TEATRO AFFRATELLAMENTO “ Via G.P. Orsini 73, Firenze, SPETTACOLO
I partecipanti sono divisi in due gruppi:
LIVELLO ELEMENTARE
(11/13 ANNI)
Presso A.S.D. Ballet Centre:
ore 9.30-10.30 warm up
ore 11.00-12.30 prove spettacolo Jenna Lee
ore 12.30-14.00 pausa pranzo e trasferimento presso scuola di danza OMA (a cura
dell’organizzazione HAB) .
Presso scuola di danza OMA:
Ore 14.00-15.30 classico Rachele Buriassi
ore 15.45-17.15 contemporaneo Assohoto Jean -Hugue
LIVELLO INTERMEDIO AVANZATO
(14/18 anni)
Presso scuola di danza OMA
ore 9.30-11.00 contemporaneo Assohoto Jean -Hugue
ore 11.15-13.30 classico, punte e/o repertorio Rachele Buriassi
ore 13.30-14.30 trasferimento presso (a cura dell’organizzazione HAB) .
A.S.D. Ballet Centre e pausa pranzo.
ore 14.45-16.15 prove spettacolo con Jenna lee
HAB

habeventi@gmail.com

0039 3479652050

Sarà possibile completare l’iscrizione e registrasi allo stage:

- DOMENICA 2 LUGLIO dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso A.S.D. Ballet Centre
- LUNEDI’ 3 LUGLIO dalle ore 9.00 fino ore 10.00 presso A.S.D. Ballet Centre e
Scuola di danza Oma
RICORDIAMO
- di portare una fototessera (per chi non l’avesse già fatto)
- Certificato medico di sana e robusta costituzione (anche copia)
- chi possiede le scarpette da punta è invitato a portarle anche se appartiene ad un
gruppo che non ha lezione di tale disciplina.
Lo spettacolo si terrà SABATO 8 LUGLIO ORE 17.00. I costumi sono a carico

dell’organizzazione. Per ogni allievo è disponibile è un Invito. Qualora fossero presenti più
persone per ciascun ragazzo, è prevista una quota di 10 euro a persona.
C’è la possibilità di fissare 5 pranzi composti da un primo, frutta e/o dolce, acqua (8 euro x
5 pasti = 40 euro tot.) da consumare presso l’ A.S.D. Ballet Centre. Se si è interessati, si
prega di avvisare per la prenotazione degli stessi.

CORPO INSEGNANTE:
❖ DANZA CLASSICA, PUNTE:Rachele Buriassi (Boston Ballet)
❖ DANZA CONTEMPORANEA: Jean-Hugues Assohoto ( The State Ballet Academy of
Berlin)
❖ Coreografa: Jenna Lee (London Children Ballet)

Purtroppo il Maestro Yuri Yanowsky non potrà essere presente allo stage per
problemi familiari.
Sabrina Margarolo

Vittorio Piccininni
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