Rivoli, 5 Gennaio 2013
Oggetto: “Un mese per l’Arte” Campus Estivo
Questo progetto, che festeggia il decimo compleanno, nasce per promuovere e
diffondere la cultura della danza, del canto e della recitazione, aggregando gli interessi dei
giovani appassionati.
Un campus estivo di quattro settimane, una full immersion nell’arte dal mattino fino al
pomeriggio inoltrato, con docenti affermati.
In virtù del successo riscontrato nelle passate edizioni, si vuole proporre la formula che
consente ai partecipanti di frequentare le lezioni di tutte le discipline: Danza, Canto e
Recitazione.
L’Arcipelago Danza quale promotore dell’iniziativa, offre idee e nuove prospettive al
progetto, fornendo un ventaglio di proposte a tutti quei giovani e bambini che vogliono
investire sulla formazione per favorire la crescita qualitativa e quantitativa del settore artistico.
Come in un vero e proprio campus, infatti, i partecipanti saranno coinvolti nelle diverse
iniziative: laboratori teatrali nel parco del Castello di Rivoli, visite artistiche guidate c/o
compagnie di danza, di teatro e dietro le quinte del Teatro Regio di Torino.
L’appuntamento è fissato per l’estate 2013 dal 17 Giugno al 12 Luglio c .a. a Rivoli,
città d’arte, di cultura, cornice ideale per coniugare lo studio con il divertimento. Lo
svolgimento delle lezioni, è previsto nella sede della Scuola di danza. La nostra scelta è dare
valore ai nuovi talenti attraverso occasioni reali di visibilità; al termine del campus, saranno
dedicate due serate aperte al pubblico di rappresentazioni teatrali, canore e ballettistiche.
La presentazione dell’evento è prevista Venerdì 14 Giugno ’13 dalle ore 19.00 alle
19.45 con la partecipazione del Direttore Artistico e Docenti. Le iscrizioni sono a numero
chiuso per un massimo di 40 partecipanti. Il termine ultimo per le iscrizioni 29 Marzo ’13
(partecipanti interni) mentre il 30 Maggio ’13 (partecipanti esterni)
In allegato:
- Presentazione del Progetto
- Modulo d’Iscrizione
Fiduciosi in un corale coinvolgimento di fanciulli/e, si attendono notizie di conferma.
Cordialmente.
Direzione Artistica
Milena Milano
ARCIPELAGO DANZA di Milano Filomena P. IVA 10510200016 C. F. MLN FMN 63P64 L219D
Vicolo Fantino, n° 1/A 10098 Rivoli (TO) Tel. 3342593601 - info@pec.arcipelagodanza.com
Web: www.arcipelagodanza.com - E-mail arcipelagodanza@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE “UN MESE PER L’ARTE 2013”
Si prega di scrivere in stampatello
Cognome……………......................................Nome…………………………….……………………
Nato/a a ………………………………............prov. ……………………..Il ………………………..
Residente a …………………………………. via ………………………..………… n°……………
c.a.p…………………telefono………………………………………………………………………...
MODALITA’ PRESCELTA:
Barrare la casella relativa al tipo di percorso che si intende intraprendere.

□
□

Modalià OPEN
Modalità STUDIO
(per questa modalità indicare il numero di settimane e il periodo di partecipazione)

□ 1 settimana ________________________________________________________________
□ 2 settimane ________________________________________________________________
□ 3 settimane ________________________________________________________________
□ 4 settimane ________________________________________________________________
Regolamento:
9 Per garantire il corretto svolgimento del progetto, il corso prevede un numero minimo di 12 e un numero massimo di 40
allievi.
9 L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare, e quindi rimborsare, gli acconti pervenuti dopo il raggiungimento
del numero massimo di iscritti. In caso di rinuncia o impossibilità della frequenza del corso, lo si dovrà comunicare entro
il 30 maggio. In caso contrario non verrà rimborsato l’acconto.
9 L’iscrizione contestuale di due o più fratelli comporterà una riduzione del 15% su ciascuna quota totale, in qualsiasi
modalità.
9 In caso di pausa pranzo non in sede, è necessaria l’autorizzazione scritta, datata e firmata da un genitore (nel caso di
allievi minorenni).
9 Durante le lezioni è necessario non indossare anelli, catenine, orologi ecc, evitando così danni a cose e persone.
9 Rispettare l’orario delle lezioni, è consentito l’uso degli spogliatoi solo per cambiarsi e solo per gli iscritti ai corsi.
9 Vietato introdurre cibo, bevande, cellulari nelle sale e masticare chewing – gum.
LE ASSENZE NON VERRANNO DETRATTE DALLA QUOTA E/O RIMBORSATE.
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI CERTIFICAZIONE MEDICA:
il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività
fisica succitata (certificato di sana e robusta costituzione).

FIRMA
(se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
il/la sottoscritto/a con firma apposita in calce, esprime il consenso ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 196/03 al trattamento dei dati
personali per le finalità indicate nella presente scheda di iscrizione.

FIRMA
(se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà)

“UN MESE PER L’ARTE”
CAMPUS ESTIVO

DANZA

TEATRO

CANTO

Dal 17 giugno al 12 luglio 2013
Decima edizione del campus estivo per coloro che vogliono studiare danza, canto e recitazione. Lo stage si qualifica come una
delle migliori possibilità d'investimento del proprio tempo libero! Alla fine del ciclo di studi, tutti i partecipanti saranno i
protagonisti di uno spettacolo.
COSA
L'obiettivo dello stage è avvicinare i giovani alle arti, trasmettere conoscenza e consapevolezza, ma soprattutto dare la possibilità
di scoprire il talento di ognuno. Le quattro settimane di formazione, con frequenza giornaliera, consentono l'approfondimento
didattico, seguito da validi professionisti nel settore.
Il progetto è stato ideato e realizzato dal direttore artistico di “Arcipelago Danza” Sig.ra Milena Milano in collaborazione con lo
staff “dell’Arcipelago Eventi a.s.d.” che organizzano e promuovono le discipline coreutiche dal 1978 offrendo un'ampia scelta di
attività culturali, artistiche e formative a Rivoli, città d'arte.
DOVE:
Presso “Arcipelago Danza” sita in Vicolo Fantino, 1/A, nel centro storico di Rivoli. La struttura della scuola consta in due ampie
sale danza luminose e una sala di canto insonorizzata, tutte progettate con gli accorgimenti tecnici necessari per classi 15/20
persone ciascuna.
GRUPPI:
Minimo 12 studenti (i gruppi saranno divisi per età e livelli di preparazione).
Età:
6/8 anni
9/12 anni
13/15 anni
FREQUENZA CORSO:
Dal lunedì al venerdì.
Quattro settimane, dal 17 Giugno al 12 Luglio.
1° SETTIMANA: DAL 17 AL 21 GIUGNO
2° SETTIMANA: DAL 24 AL 28 GIUGNO
3° SETTIMANA: DAL 1 AL 5 LUGLIO
4° SETTIMANA: DAL 8 AL 12 LUGLIO
(possibilità di frequenza solo settimanale; in tal caso gli allievi saranno esenti dallo spettacolo finale).
o
o
o
o
o
o

Ingresso allievi dalle 8.00 alle ore 9.00 dove verranno accolti, custoditi con animazione fino all’inizio delle lezioni
Inizio lezioni ore 9.00 Termine lezioni ore 17.30.
Orari dedicati allo svolgimento dei compiti estivi
Uscite artistiche (una volta la settimana)
Presentazione dell’evento Venerdì 14 Giugno 2013 H. 19.00 – 19.45
Spettacolo: Giovedì 11 Luglio 2013 H. 20.30 (c/o la scuola)
Venerdì 12 Luglio 2013 H. 20.30 (c/o la scuola)

PAUSA PRANZO:
dalle 12.30 alle ore 14.00. Il pranzo sarà consumato negli stessi locali della scuola. I ragazzi porteranno da casa il pranzo a sacco .
Possibilità di convezione con tavola calda. Garantita la presenza di accompagnatori.

ABBIGLIAMENTO:
Ragazze: body, calzamaglia, scarpine da mezza punta e scarpe da ginnastica.
Ragazzi: pantaloncini, maglietta, calzini e scarpe da ginnastica.
DETTAGLI PROGRAMMA
Al progetto si accede previa domanda di adesione da presentarsi entro e non oltre il 30 MAGGIO 2013. Il campus verterà
principalmente sul primo approccio con le tre discipline di base: danza canto e recitazione, seguiti da insegnanti "ad hoc".
¾ DANZA:
Lezioni giornaliere di un'ora e mezza sugli stili: classico, contemporaneo, modern – jazz, Musical, Hip Hop, laboratorio
coreografico.
¾ CANTO:
Lezioni di un'ora e mezza ciascuna sui temi: tecnica vocale, canto singolo e corale, repertorio musical.
¾ RECITAZIONE:
Lezioni da un’ora e mezza. Le materie insegnate: dizione, recitazione, movimento scenico, improvvisazione, mimo, laboratorio
teatrale.
PREZZI:
•

MODALITA' OPEN:

4 SETTIMANE
5 GIORNI A SETTIMANA
8 ORE GIORNALIERE
COSTO € 270,00 A PARTECIPANTE (Ragazzi/e esterni, comprensivi d’iscrizione, esclusa tavola calda e le gite artistiche)
COSTO € 230,00 a partecipante (Ragazzi/e interni, compresivi d’iscrizione, esclusa tavola calda e le gite artistiche)
Sconto del 10% adesioni entro il 29 Marzo 2013
•

QUOTA SETTIMANALE:

5 GIORNI A SETTIMANA
8 ORE GIORNALIERE
COSTO € 75,00 A PARTECIPANTE (Ragazzi/e esterni ed interni, esclusa la tavola calda e le gite artistiche)
Per informazioni
Vicolo Fantino, n° 1/A 10098 Rivoli (TO)
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 20.00
Tel: 334.2593601

Orari dal lunedì al venerdì

9/10.30
DANZA SALA 1
CORSO A

9/10.30
RECITAZIONE SALA 2
CORSO B

9/10.30
CANTO SALA 3
CORSO C

11/12.30
CANTO SALA 3
CORSO A

11/12.30
DANZA SALA 1
CORSO B

11/12.30
RECITAZIONE SALA 2
CORSO C

14.30/16
RECITAZIONE SALA 2
CORSO A

14.30/16
CANTO SALA 3
CORSO B

14.30/16
DANZA SALA 1
CORSO C

16.30/17.30
LABORATORIO
MUSICAL

16.30/17.30
LABORATORIO
MUSICAL

16.30/17.30
LABORATORIO
MUSICAL

