
            

AUDIZIONI
AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A. A. 2020/2021 

Opus Ballet si trova a Firenze ed è uno dei migliori centri di formazione professionale in Italia inserito
al più alto livello nel panorama della danza internazionale. 
La finalità principale dei corsi di formazione è il raggiungimento del più alto grado di preparazione e 
di perfezionamento tali da affrontare, in ambito professionale, il mondo del lavoro nella danza e nello
spettacolo più in generale. 

COSA VUOL DIRE FREQUENTARE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ALL’OPUS BALLET

Coloro  che frequentano i  corsi  di  formazione professionale  del  Centro Opus Ballet  seguono un
percorso triennale con docenti di altissimo profilo e la possibilità di personalizzare il proprio studio
secondo  il  proprio  talento.  Gli  orari  dei  corsi  inoltre  permettono  agli  studenti  di  frequentare
regolarmente le scuole o gli studi universitari a seconda delle fasce d’età. 

PROGRAMMA DI STUDI

 DIPARTIMENTO DI DANZA CLASSICA
Tecnica di danza classica, sbarra a terra, punte, pas de deux e repertorio classico, tecnica 
maschile, Progressing Ballet Techique, danza contemporanea, modern.
ESAMI: Ogni anno sono previste due sessioni d’esame a febbraio e a giugno.
DIPLOMA: Alla fine del percorso viene rilasciato un diploma.

 DIPARTIMENTO DI DANZA MODERN/CONTEMPORANEA
Tecnica di danza classica, sbarra a terra, modern, danza contemporanea, laboratori 
coreografici
ESAMI: Ogni anno sono previste due sessioni d’esame a febbraio e a giugno.
DIPLOMA: Alla fine del percorso viene rilasciato un diploma.

ALTRE ATTIVITÀ:  Durante  il  percorso di  formazione  di  entrambi  i  dipartimenti  la  didattica  e  il
raggiungimento di un elevato grado di preparazione tecnica sono supportati da un’intensa attività di
palcoscenico grazie all’organizzazione di EVENTI  E SPETTACOLI in  cui  gli  stessi  allievi  sono
protagonisti. Fa parte del percorso formativo anche la possibilità per gli studenti di realizzare propri
PROGETTI  DI  COMPOSIZIONE COREOGRAFICA E SPETTACOLI.  Inoltre  essi  sono  aiutati  a
prepararsi per audizioni e concorsi. 



STAFF DOCENTI

DOVE E QUANDO SI TERRANNO LE AUDIZIONI E QUANDO O LE AUDIZIONI

Danza classica 
Coordinatrice dipartimento danza classica: Claudia Zaccari.
Docenti: Maria Vittoria Feltre; Christophe Ferrari; Kristina Grigorova; Ilaria Landi; Bruno Milo; Angela
Mugnai; Marilù Urciuoli;  Brigitte Vittur

Modern 
Rosanna Brocanello;  Daniel  Tinazzi;  Arianna Benedetti  (contaminazioni);  Aurelie Mounier;  Giada
Morandin; Giulia Orlando; Jennifer Rosati; Claudia Bosco

Danza contemporanea 
Alessio  Barbarossa;  Monica  Baroni;  Samuele  Cardini;  Maria  Vittoria  Feltre;  Angela  Placanica;
Sabrina Secchi

L’attività  formativa prevede il  coinvolgimento  degli  allievi  in  vari  STAGES di  alta formazione e
perfezionamento  professionale  con  i  numerosi  coreografi  e  danzatori  di  chiara  fama
internazionale  che  collaborano regolarmente e  tengono lezioni  come DOCENTI  OSPITI  al
Centro Opus Ballet.
Per maggiori informazioni riguardo ai docenti ospiti dell’anno accademico 2019/2020 consultare il
sito www.opusballet.it .

http://www.opusballet.it/


SCHEDA D’ISCRIZIONE AUDIZIONI ON LINE

NOME…......................................................................................................................

COGNOME………………………………………………………………………………....

DATA E LUOGO DI NASCITA………………………………..........................................

INDIRIZZO…………………………………………………………………..……………....

CAP……………………………… CITTA’……………………………………………........

NAZIONALITA’…………………………....

TELEFONO…………………..……………………………

E-MAIL……………………………………………………..……..

SCUOLA DI DANZA FREQUENTATA/DI PROVENIENZA 
(indicare denominazione e indirizzo) 

…………………………………………………………………………………………………

SCEGLI IL DIPARTIMENTO (SBARRARE LA CASELLA) : 

DANZA CLASSICA                     ☐

MODERN / CONTEMPORANEO           ☐  

 

☐  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 Firma (genitore/affidatario per i minori) 

 ____________________________________________________

I candidati devono riempire il modulo d’iscrizione in ogni sua parte indicando il 
dipartimento prescelto e allegare curriculum vitae e una fotografia. 

L’iscrizione, completa di link Vimeo o Youtube al video di presentazione, deve essere 
inviata via mail all’indirizzo info@opusballet.it con oggetto AUDIZIONI ON LINE 2020

mailto:info@opusballet.it

