In collaborazione con il Centro Artistico MAT
Registrazione e pagamento: www.dancesocietyswitzerland.com
Info: bolshoiauditionsuisse@gmail.com oppure +4179 2493764

16 & 17 febbraio 2019

ACCADEMIA DI BALLETTO del BOLSHOI di Mosca
MASTER CLASS/AUDIZIONI + WORKSHOP

per i corsi estivi del Bolshoi
a Firenze (8 - 19 luglio), Urbino (22 - 26 luglio), Lugano (29 luglio - 2 agosto) e Mosca (29 luglio - 30 agosto)

Irina Pyatkina

Insegnante dell’Accademia di Balletto del Bolshoi di Mosca e Artista Emerita di Russia

Dmitry Povolotsky

Direttore di Russian Ballet International (RBI) e dei Summer Intensive Program del Bolshoi
Luogo

Centro Artistico MAT, Via alla Bozzoreda-Strada Privata 50, Lugano-Pregassona, Svizzera

Gruppi d’età

Tre gruppi: 9/10, 11/13 e 14/19+

Programma

09:00 - 10:00
registrazione
10:00 - 13:15
MClass/Audizione + Work Shop (gruppo del mattino)
13:45 - 17:00
MClass/Audizione + Work Shop (gruppo del pomeriggio)
16 febbraio ore 10:00: gruppo 9/10
17 febbraio ore 10:00: gruppo 11/13
16 febbraio ore 13:45: gruppo 14/19+
17 febbraio ore 13:45: da definire
Le lezioni durano 180 minuti e si svolgono nell’arco di un unico giorno; saranno a porte chiuse e
verranno accompagnate dal vivo al pianoforte. I criteri di età e la divisione in gruppi possono variare a
seconda del numero e di iscritti e della loro preparazione.

Registrazione

Entro il 6 febbraio 2019. Modulo elettronico su www.dancesocietyswitzerland.com Posti
limitati! Le iscrizioni chiuderanno una volta raggiunto il numero di studenti concordato
con l’Accademia.
La registrazione sarà valida solo dopo ricezione del pagamento

Costo

CHF 150 oppure EUR 135

Pagamento

IBAN CH35 0900 0000 1515 8878 8
BIC: POFICHBE
Banca: POSTFINANCE AG - BERNA, SVIZZERA
Beneficiario: Bolshoi Audition
Motivo del pagamento: NOME E COGNOME + LUGANO AUDITION
Le spese bancarie sono a carico dello studente.

Foto

Per favore inviare via email una foto in 1ma arabesque.

Borse di studio

Borse di studio al 50% per il Summer Intensive di Lugano (29 luglio - 2 agosto 2019)!

Certificato

Ogni allievo riceverà un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE firmato dall’Accademia

Come trovarci

Ci sono due strade vicine con nome “via alla Bozzoreda”: la pubblica e la privata. Noi siamo sulla
Strada Privata, che non è sul GPS. Programmate quindi il navigatore su Via alla Bozzoreda 46:
arriverete davanti all’edificio bianco della CROCE VERDE. Mettendovi di fronte all’ingresso principale
(tettoia) e guardando a sinistra, noterete una strada secondaria che corre lungo il fianco sinistro
dell’edificio e continua verso l’interno seguendo il fiume: prendetela e dopo circa 200 mt e un cancello
di ferro troverete il Centro Artistico MAT. Ampio parcheggio gratuito.

Durante i corsi estivi di Mosca, Firenze, Urbino e Lugano vi sarà la possibilità di essere selezionati per il
Programma Annuale dell’Accademia del Bolshoi di Mosca.

