Arte è vita

Dopo l'anteprima dell'apertura dell'Accademia del Teatro Manzoni, alla DP proseguono le
iscrizioni ai numerosi corsi offerti nelle diverse discipline. La componente multidisciplinare della
scuola sarà potenziata per l'accademia che aprirà i battenti nel 2019. Per i dipartimenti di
Danza, Musica e Recitazione i corsi della DP saranno erogati in nuovissime aule
attrezzate e
secondo metodologie didattiche e di insegnamento che mettono in primo piano
la persona
esaltandone le
competenze trasversali
(
soft skills
) oltre che quelle più tecniche (
hard skills
) e, naturalmente, quelle di base.

Con programmi didattici ricchi, con verifiche continue e prove frequenti, gli esperti docenti
trasmettono competenze tecniche di alto livello. Il valore aggiunto della Dance Performance
rimane però lo sviluppo di competenze trasversali nei ragazzi e negli adulti. Queste sono le
conoscenze fondamentali per affrontare con successo il mondo del lavoro e non solo quello...

CLASSICO (professionale adulti, open adulti, junior per 10-14 anni, propedeutica e avviamento
per 6-9 anni, giocodanza per 3-5 anni) - MODERN JAZZ (junior per 6-10 anni, jr 2 per 11-13
anni, jazz open adulti, jazz professionale, modern contemporary) - CONTEMPORANEO
(principianti per 12-14 anni, principianti adulti, intermedio e avanzato, floowork) - HIP HOP (Kids
per 3-5 anni, young per 6-11 anni, teen per 12-15 anni, open dai 16 anni, professionale) COREO-LAB - DANZE COREOGRAFICHE (burlesque, balli da sala, danza del ventre
principianti e intermedio, tango) - CARAIBICI (salsa e bachata per principianti, bachata sensual,
salsa portoricana, salsa cubana intermedio
, latin hustle,
gestualità femminile e gestualità maschile) - FITNESS (zumba, pilates, corpo libero, area
attrezzi, personal trainer & progetto danza) - MUSICA (strumento, canto ragazzi e adulti,
musical) - TEATRO (recitazione ragazzi, recitazione adulti, narrazione e lettura).

Nella futura Accademia del Teatro Manzoni sarà aperto anche un nuovo dipartimento:
SCRITTURA (narrativa, sceneggiatura e drammaturgia). Qui saranno organizzate masterclass
con
editori e autori famosi, e verranno
avviati laboratori biennali per chi ha sempre nutrito l'ambizione di far diventare lo scrivere il
mestiere della propria vita.
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