
“ IN “ DANZA
CHIANCIANO TERME
1 – 7 AGOSTO 2021

 Direzione Artistica: Prof.ssa Nicoletta Iacopini, Accademia Danza Roma

     Organizzazione:   
 Accademia Iacopini,MSP Italia,ACES Italia, ACES Europa,

con il Patrocinio Comune  CHIANCIANO TERME
DOCENTI

 Nicoletta Iacopini, diplomata all' Accademia Nazionale di Roma, Direttrice Artistica. 
Andrea Marchetti consigliere MSP/RomaAces Italia. Docenti: Vadimir Derevianko, primo
ballerino del Teatro Bolshoy di Mosca tecnica Classica, Paola Vismara, prima ballerina 
del Teatro la Scala Milano tecnica classica, Frèdèric Olivieri, Direttore Accademia Danza 
Teatro la Scala Milano tecnica classica,Giuseppe Della Monica, primo ballerino nei 
principali teatro europei tecnica classica componimento coreografico, Tuccio Rigano, 
primo ballerino coreografo e maitre de ballet danza classica repertorio,Arianna Benedetti 
danzatrice e coreografa internazionale contemporaneo, Rosanna Brocanello, danzatrice 
e coreografa direttrice della compagnia Opus Ballet contemporanei,Francesco Italiani,  
danzatore e coreografo direttore della compagnia ‘The Foolish Project musical,  Leonardo
Maietto, danzatore coreografo direttore della compagnia  e coreografo 
R.A.V.E,,contemporaneo,Giovanni Cilluffo, coreografo e regista direttore compagnia 
Kalsa  laboratorio creativo, Nicoletta Cabissi  danzatrice e coreografa internazionale 
componimento coreografico, Cristina Pitrelli, danzatrice e coreografa direttrice artistica 
compagnia Out Dance Project coreografia. Mirko Giordano,Ballerino ,Coreografo per 
L’Emerging Choreographer Series New York City Hip Hop,Simone Mancini, campione del
mondo Atleta Internazionale di Ginnastica Aerobica potenziamento acrobatica. 



REGOLAMENTO

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 15 giugno 2021

(iscrizione entro il 31 maggio 2021 può usufruire di uno sconto del 10%)

Le Scuole di danza che iscriveranno all’evento almeno 10 allievi /e 
eseguiranno unico bonifico per l’iscrizione all’evento, avranno diritto ad uno 
sconto pari al 15% sulla quota totale versata. La promozione è riservata a 
coloro che non beneficiano già di altri sconti/borse di studio.

Giorno 1 agosto accoglienza e presentazione programma, gli allievi che 
arriveranno il 1 agosto inizieranno le lezioni dalla mattina del 2 agosto. 

Gli allievi che arriveranno il 2 agosto mattina, inizieranno le lezioni dalle ore 
14.30.

La trasmissione della domanda dovrà avvenire esclusivamente a mezzo mail 
all’indirizzo  indanza2021@gmail.com

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati: 

 Copia della ricevuta di pagamento per la quota di iscrizione+assicurazione, 
pari ad € 20,00 (venti/00euro) + acconto della quota di partecipazione allo 
stage pari al 50% dell’offerta scelta.

 Copia certificato di sana e robusta costituzione.(allegato)

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
Post Pay Iban IT 96V3608105138293057193062

   CAUSALE: “nome/cognome del partecipante ALLIEVO, 

 “IN” DANZA Chianciano Terme 20121”.

Le lezioni sono a numero chiuso.

La restituzione della quota di partecipazione è prevista solo in caso di 
annullamento dell’evento.

“IN” DANZA; declina ogni responsabilità in caso di furti o danni a cose e/o 
persone, subiti o arrecati durante lo svolgimento dell’evento.

La compilazione del modulo di iscrizione all’evento implica l’autorizzazione da
parte del richiedente all’utilizzo sia della propria immagine che dei dati in esso
contenuti in forma anonima e collettiva che non saranno pertanto trasmessi a 
terzi se non previo consenso dell’interessato (L. 196/03).

I dati sono depositati presso la sede della “IN”DANZA.

Il partecipante all’evento dovrà essere provvisto di apposito pass di 
riconoscimento che ritirerà presso la segreteria. 

L’accoglienza dei partecipanti è fissata, il primo giorno di partecipazione, 
almeno un ora prima dell’inizio delle lezioni in programma. Si raccomanda di 
verificare l’orario delle lezioni nella tabella pubblicata sui siti ufficiali:  
www.accademiaiacopini.it 

http://www.accademiaiacopini.it/


I partecipanti prendono parte all’evento sotto la loro diretta responsabilità. 
L’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali 
danni a persone e/o cose occorsi nella pratica della danza durante l’evento 
presso le strutture dell’organizzazione. Per i minori di età compresa tra gli 11 
e i 17 anni, l’esercente la patria potestà dichiara di sollevare l’organizzazione 
da qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza. In particolare tale 
esonero vale negli spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti 
all’evento. 

I partecipanti all’evento devono essere in possesso di certificazione medica 
attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica ed averlo inviato in 
sede di iscrizione. Rinunciano a rivalersi sull’organizzazione per eventuali 
sinistri occorsi durante le lezioni per cause non imputabili all’organizzazione 
stessa.

E’ vietato effettuare riprese o scattare fotografie durante le lezioni. 
L’organizzazione si riserva tale diritto e può usufruirne per il perseguimento 
dei soli scopi istituzionali legati all’evento.

Durante lo Stage, si saranno delle audizioni e borse di studio, per 
diverse accademie e compagni  italiane ed estere  , Balletto di Toscana, 
Opus Ballet Firenze, Ecolè de Dance W. Skouratoff Montpellier Francia, Fini 
Dance New York, Bulgarian International Dance Festival,Tirana Dance 
Festival.

Sabato 7 agosto dalle ore 12,00 alle 13.30 AUDIZIONE E BORSE DI 
STUDIO ACCADEMIA OPUS BALLET

il 6 o il 7 agosto 2021, presso il Palamontepaschi di Chianciano Terme, i 
ragazzi che hanno partecipato allo Stage, presenteranno le coreografie 
realizzate durante il percorso effettuato.

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente 
regolamento e al programma per cause di forza maggiore rese note tramite i 
siti di riferimento.

Info:

Prof. Nicoletta Iacopini Direttrice Artistica cell. 3480339384

Giovanni Cilluffo organizzazione cell. 3455861178

Roberto Sermoneta amministratore cell. 3356512148



CORSO DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PER INSEGNANTI  I° LIVELLO

M.S.P. Movimento Sportivo Popolare Roma, organizza all'interno dello Stage “IN”DANZA,
un corso di formazione di danza riconosciuti a livello nazionali ed internazionali per 
conseguire il diploma di Insegnante di Danza di I° Livello, certificato  da protocolli 
d’intesa con Enti di Promozione Sportiva per il riconoscimento dal C.O.N.I. Riconoscimenti
Nazionali ed Internazionali della documentazione di Insegnante di Danza, inoltre il 
Diploma di M.S.P. è riconosciuto da corporazioni partners sul territorio Internazionale .

M.S.P. Movimento Sportivo Popolare Roma, con i corsi di preparazione per il 
conseguimento del diploma nazionale ed internazionale,  garantirà la massima 
preparazione dei nostri formatori per la massima professionalità del corso e dell’iscrizione 
all’albo nazionale di Danza M.S.P. dei Maestri di Danza.

DISCIPLINE CORSI: 

 Corso di formazione Propedeutica della Danza

Corso di formazione di Danza Classica

  corso di formazione di Musical

Corso di formazione Contemporanea

COME ESSERE AMMESSI AL CORSO

Il corso di formazione è a numero chiuso, i candidati verranno ammessi al corso tramite la 
valutazione del proprio curriculum, ed avere 18 anni.

CORSO DI FORMAZIONE DANZA  Propedeutico e Classica

metodo Vaganova

Il corso di Danza Classica per Insegnante di Danza ha lo scopo di formare Docenti 
competenti all’insegnamento del metodo Vaganova . Al termine del corso di Formazione il 
candidato dovrà sostenere un esame presentando una breve performance della disciplina 
scelta massimo 3 minuti e alcuni esercizi dettati dalla commissione.

 dove dovrà dimostrare capacità e competenze nell’insegnamento della tecnica classica 
Accademica.
Il DIPLOMA per ogni singolo modulo, è rilasciato direttamente da M.S.P. Movimento 
Sportivo Popolare riconosciuto dal CONI.
In base alla normativa vigente, tutte le qualifiche del M.S.P.  permettono di svolgere il 
lavoro di insegnante nelle scuole di danza e di usufruire degli sgravi fiscali previsti in 
ambito sportivo.

DIPLOMA DI ISTRUTTORE PROPEDEUTICO DANZA CLASSICA Livello 1

Corso di formazione per istruttori / insegnanti di propedeutico danza classica

PRIMO MODULO;
Contenuti tecnici della formazione di 1° Livello :
- Propedeutica Livello 1 - bambini di 5/6 anni circa
- Propedeutica Livello 2 - bambini di 6/7anni circa
- Propedeutica Livello 3 - bambini di 8/9 anni circa

http://www.danceeducationexams.org/calendario-corsi/
https://www.danzeitalia.it/danza-classica/
https://www.danzeitalia.it/propedeutica-della-danza/


CORSO DI FORMAZIONE ( Musical)

Nel corso di Danza Modern – Jazz M.S.P Roma.

studio ed approfondimento pratico e teorico di un riscaldamento completo per gli allievi. 
serve a preparare l’allievo ad affrontare in maniera efficace lo svolgimento della 
lezione(preparazione muscolare e psicologica).

Il punto 2  un proseguimento del punto 1, dove si analizzeranno esercizi(pratico e 
teorico)su combinazioni di tecnica sui: plie, tendu,rond ed altre tecniche per perfezionare i 
danzatori.

studio e approfondimenti pratici e teorici di allungamenti muscolari e di 
rotazioni(stretching).

studio su diversi esercizi per il rinforzo muscolare.

studio su varie diagonali ballate, dove saranno applicate tecniche e dinamiche.

studio di diverse coreografie, dove verranno approfonditi i vari passaggi coreografici, 
basati sullo stile, tecnica e dinamica.

studio sull’improvvisazione basato su temi che il docente dimostrerà. o scopo, permetterà 
di  migliorare la creatività’ coreografica dello stesso insegnante. 

studio del rilassamento muscolare(tecniche di respirazione).

Al termine del corso si sosterrà un esame pratico/teorico valido al conseguimento del titolo
di “Insegnante di Danza Modern – Jazz M.S.P:” esame presentando una breve 
performance della disciplina scelta massimo 3 minuti e alcuni esercizi dettati dalla 
commissione.

PROGRAMMA DI PRIMO LIVELLO DANZA CONTEMPORANEA

Corso di Formazione per Insegnanti Danza Contemporanea con il conseguimento del 
Diploma Nazionale M.S.P., Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

La sessione formativa di 1°livello si svolgerà nelle seguenti date:

Il corso di formazione per Tecnico 1° Livello Contemporanea , finalizzato al 
conseguimento del Diploma Nazionale M.S.P. 
Analisi della struttura di una lezione di Danza Contemporanea, studio delle tecniche  
esemplificazione e didattica dell’esecuzione di ogni esercizio della fase di riscaldamento, 
tecnica al centro, potenziamento, sbarra a terra, diagonali tecniche e variazioni 
coreografiche.

Al termine dell’ultimo incontro di formazione candidati  sosterrà un esame presentando 
una breve performance della disciplina scelta massimo 3 minuti e alcuni esercizi dettati 
dalla commissione. 

E’ previsto anche il rilascio del Tesserino di Tecnico 1° Livello Danza Contemporanea e 
l’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici M.S.P. per l’anno in corso.

.

lezioni teoriche di storia della danza, elementi di palcoscenico.




