
PROGRAMMA ED INTENTO   

ESTATE  DANZA 
 

ESTATE DANZA è aperto a tutti, è per tutti coloro che amano la danza. 

Principianti, intermedi ed avanzati sono i benvenuti. 

Personale specializzato accompagna, supporta, insegna e stimola 

l’apprendimento di tutte le attività proposte nel programma, avvicinando i 

ragazzi al mondo dell’arte dai passi alla prassi.  
 

                  TRE LEZIONI GIORNALIERE DI DANZA: 

SBARRA A TERRA , per la corretta postura, l’allineamento della colonna 

vertebrale, la rotazione degl arti inferiori, stimolare l’elasticità e la fluidità.  

Livello unico 

DANZA CLASSICA , principianti, intermedi , avanzati. 

MODERN JAZZ, principianti ed intermedi.  

 

  TRUCCO E PARRUCCO Affianca l’esperienza alla pratica del “dietro le 

quinte”; come riuscire a pettinarsi, truccarsi oppure cucire il laccetto 

strappato delle punte… 

 DANZA , LA SUA STORIA: I migliori interpreti, i compositori, i balletti 

che hanno segnato un epoca con proiezione video.  

La fantasia e la creatività artistica di saper cogliere l’attimo  con 

 l’ ESPERIENZA FOTOGRAFICA 

 creare oggetti di scena con 

 L’ARGILLA 

Sono in programma :  

 ESCURZIONI con guida al parco dei gessi e 

VISITA AL MUSEO  del Parco dei Gessi.  

DANZA PARTY anche le più piccole rimarranno a dormire!!! 

CONCORSO FOTOGRAFICO “LA MIA VACANZA IN DANZA.”  
 

 

INFORMAZIONI : 340 9817564  

mail: angelatersicor@libero.it 

L’ATELIER DELLA DANZA PLEIADI A.s.d , 

Svolge la sua attività dal 1999 sul territorio di San Lazzaro di Savena 

ed Ozzano Emilia.  Direzione Artistica: Angela Valeriani. 

 

CASA BABINA Asdc. Lugo di’incontro e spazi dedicati al benessere 

psico fisico della persona. Per lo sviluppo armonico di mente, corpo e 

spirito. Antico casolare di campagna a Castel dei Britti.  

 

VILLA TORRE. Edificio storico all’interno del Parco Regionale dei 

Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa.  Centro di visita del parco, è 

una struttura circondata dalla natura sulle colline d’Ozzano Emilia. 

Offre ampie sale dove poter danzare , una trentina di posti letto in 

camere doppie con bagno comunicante, salotto per proiezioni video. 
 

La struttura verrà scelta in base al numero dei partecipanti. 
 

COSTI DAL 16 AL 27 GIUGNO (10 giorni intensivi esclusi i week 

end)  

Casa Babina 15 iscritti  

Il costo è di Euro 300 pasti compresi 

Con cena e pernottamento in tenda per 4 notti Euro 340 

 

Villa Torre minimo 20 iscritti 

Il costo è di Euro 300 pasti compresi 

Con cena e pernottamento per 4 notti Euro 380 

Con cena e pernottamento per 6 notti Euro 400 
 

I pasti saranno serviti dalla mensa LA CONCERTA di Ozzano Emilia.  

Iscrizione entro il 23 aprile con caparra di Euro 100 
 

D’obbligo la tessera associativa LE PLEIADI di Euro 12 con 

copertura assicurativa 

ESTATE DANZA 

CAMPO ESTIVO 
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