
  

 

Da lunedì 8 settembre a venerdì 12 settembre 
la Scuola di Danza Tersicore apre le proprie aule agli allievi, ai 

genitori e a coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della danza. 

Gli Open Days nascono dalla necessità e dal desiderio di offrire 

gratuitamente delle lezioni che daranno l'opportunità agli allievi e 

ai genitori sia di conoscere i docenti dell'anno scolastico 2014-15, 

sia le diversità tecniche e didattiche delle discipline di studio 

proposte. 
 

 

 

DANZE SPAGNOLE E FLAMENCO 
Docente: Giorgia Celli 

  
18:00 - 19:00 Principianti (Scarpe di Flamenco o Carattere e Gonna) 

19:15 - 20.45 Intermedio / Avanzato ( Nacchere, Ventaglio e Scialle) 

Lezioni Livello Principianti: Introduzione agli elementi della Danza 

Spagnola e del Flamenco attraverso il linguaggio delle braccia ( Brazeo), 

delle mani (Palmas), dei piedi (Zapateado) e dei diversi ritmi 

Lezioni Livello Intermedio / Avanzato: Riscaldamento base con Brazeo e 

Zapateado. Mini variazioni di Classico Spagnolo e Flamenco con Nacchere, 

Ventaglio e Scialle.  

 

 

CONTEMPORANEO 
Docente: Federica Mastrangeli 

  
16:00 - 17:15 Principianti 

17:15 - 18:30 Medio / Avanzato 

Incontro e conoscenza degli allievi del Corso, Spiegazione della 

metodologia usata, Esempio di lezione strutturale che prevede un training 

che spazia e si avvale di varie tecniche. La diversità dei principi usati 

contribuirà ad arricchire il vocabolario del danzatore e offrirà un metodo di 

studio pratico e non empirico delle varie dinamiche.  
 



 

TECNICA ACCADEMICA BASE ADULTI 
Docente: Laura Lodi 

  
18:30 - 19:45  

Se avete sempre sognato di danzare come un ballerino/a  di Danza Classica, 

ma per svariati motivi non avete potuto attuare il Vostro Sogno, adesso 

potete farlo. Ricordate che la Danza è dentro di Noi e non ha età. 

L'insegnante esporrà la struttura della lezione, la tecnica e la metodologia 

usata. La porta è aperta, entrate tranquilli, provate, vi sentirete felici. 
 

 

 

DANZA MODERNA 
Docente: Paola Leste 

  
15:30 - 16:45 

Conoscenza degli allievi e dei genitori. Spiegazione e metodologia del 

programma. Obiettivi da raggiungere. La lezione permetterà di sperimentare 

la Tecnica e lo Stile dell'insegnante. 

 
 

STUDIO TEATRALE PER DANZ-ATTORI 
Docente: Sara Biondini 

  
17:00 - 18:00 

19:00 - 20:00 

L'attore per sapere deve provare. 

Un pomeriggio... due appuntamenti... ore 17:00 ore 19:00 

La porta è aperta, prove-esercizi coinvolgeranno alcuni uditori 

 
 



 

DANZA DI CARATTERE 
Docente: Andrea Rizzi 

  
18:00 - 19:15 

La lezione permetterà ai futuri allievi di scoprire cosa sia la Danza di 

Carattere, sperimentare lo Studio della sua Tecnica e danzare felici Insieme 

nello spazio. 

 
 

 

 

PROPEDEUTICA DELLA DANZA 
Docente: Noretta Nori 

  
16:00 - 17:00 

Insegnanti, Genitori, Allievi e Futuri Allievi si incontreranno....... Momento 

magico ed essenziale; reciproca conoscenza. 

L'insegnante Noretta Nori, riconosciuta da colleghi e ricercatori come uno 

dei punti fondamentali nello studio e nella stesura dei programmi di lavoro 

rivolti ai bambini, illustrerà la metodologia e gli obiettivi del corso. 

spiegherà i perchè della sua Danza. Perchè la Danza è attenzione, perchè la 

Danza è educazione, perchè la Danza è ritmo puro, perchè la Danza è 

emozione, perchè la Danza è energia. Cinque punti stretti in una mano. 

 

 



 

I° CORSO DI TECNICA ACCADEMICA 
Docente: Noretta Nori 

FISIOTECNICA DELLA DANZA 
Docente: Laura Lodi 

 
 

 

 

 
17:00 - 18:00 

Incontro tra Insegnanti, bambini e genitori. Verranno esposti dai Docenti il 

percorso di studio, la metodologia e gli obiettivi del corso. 

Verrà spiegata cosa è la Tecnica Accademica e la Fisiotecnica della Danza, 

parte integrante dello studio, e come la Danza possa essere formazione e 

comunicazione. 

 

HIP-HOP CONTEMPORARY 
Docente: Federeica Mastrangeli 

  

18:00 - 19:15 Principianti (14-16 anni) 

19:15 - 20:30 Allievi con conoscenza di Danza Moderna    

                        e/o Contemporanea (+16 anni) 

Conoscenza degli allievi e spiegazione delle metodologie usate. La lezione 

cercherà di evidenziare, sia nell'uso della musica che nell'interpretazione 

gestuale la fusione di un modello espressivo contemporaneo con una qualità 

di movimento rigorosamente street. Sapientemente accostati e miscelati tra 

loro i differenti stili concorreranno alla creazione di un linguaggio originale 

ed inedito.  

 

 

TECNICA ACCADEMICA 
Docente: Luciana Accettulli 

  

15:00 - 16:30 Corso 3° A 

16:30 - 18:00 Corso 3° B 

18:00 - 19:15 Corso 1° B 

 
Corso 1° B: Colloquio con i genitori, conoscenza degli allievi. 

Presentazione del programma che verrà svolto durante l'anno scolastico. 

Finalità e obiettivi da raggiungere e, per i giovanissimi allievi, mini lezione. 

Corso 3° A: La Direttrice Gabriella Lodi presenterà agli allievi e ai genitori 

l'insegnate del corso. La docente illustrerà la metodologia usata, il 

programma di studi e gli obiettivi da raggiungere (dalle 15:30 alle 16:30 lezione). 

Corso 3° B: La Direttrice Gabriella Lodi presenterà agli allievi e ai genitori 

l'insegnate del corso. La docente illustrerà la metodologia usata, il 

programma di studi e gli obiettivi da raggiungere (17:00 alle 18:00 lezione). 

 

 



 

DANZE SPAGNOLE E FLAMENCO 
Docente: Giorgia Celli 

  
18:00 - 19:00 Principianti (Scarpe di Flamenco o Carattere e Gonna) 

19:15 - 20.45 Intermedio / Avanzato ( Nacchere, Ventaglio e Scialle) 

Lezioni Livello Principianti: Introduzione agli elementi della Danza 

Spagnola e del Flamenco attraverso il linguaggio delle braccia ( Brazeo), 

delle mani (Palmas), dei piedi (Zapateado) e dei diversi ritmi 

Lezioni Livello Intermedio / Avanzato: Riscaldamento base con Brazeo e 

Zapateado. Mini variazioni di Classico Spagnolo e Flamenco con Nacchere, 

Ventaglio e Scialle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal 15 Settembre, secondo calendario, inizio dei corsi regolari 


