Corso per insegnanti di Tecnica Contemporanea
Il corso a numero chiuso, tenuto da Nadessja Casavecchia, ha una durata complessiva di 12 ore, suddiviso in 3
lezioni da 4 ore nei giorni 1 – 2 – 3 novembre 2013 dalle ore 9 alle ore 13/13:30.
Tematiche affrontate: come impostare una lezione, come insegnare un laboratorio d'improvvisazione, come
impostare un laboratorio coreografico, approccio ai concorsi, audizioni e mondo professionale.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato.

Stage di Floor e Tecnica Contemporanea
Lo stage a numero chiuso, tenuto da Nadessja Casavecchia, ha una durata complessiva di 4 ore e 30 minuti,
suddiviso in 3 lezioni da 1 ora e 30 minuti nei giorni 1 – 2 – 3 novembre 2013 dalle ore 15 alle ore 16:30.
Il metodo di lavoro deriva dalla fusione di diverse tecniche di contemporaneo: “Contact-Release“, “Floor Work“,
“Cunningham“, “Limon“, “William Forsythe Based Improvisation“, “Instant Composition“.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato.
Il curriculum completo di Nadessja Casavecchia è visionabile su http://www.artemidanza.com/pdf/cv_nade.pdf

Stage di Hip hop
Lo stage a numero chiuso, tenuto da Daniele Di Rauso, ha una durata complessiva di 4 ore e 30 minuti, suddiviso
in 3 lezioni da 1 ora e 30 minuti nei giorni 1 – 2 – 3 novembre 2013 dalle ore 17 alle ore 18:30 per il livello base,
dalle ore 18:30 alle 20 per il livello avanzato.
Il curriculum completo di Daniele Di Rauso è visionabile su http://www.wolfsouldancer.altervista.org/curriculum.html

Costi
- Corso per insegnanti a numero chiuso, massimo 8 partecipanti:
280 euro*. Con prenotazione entro il 6 ottobre: 260 euro*.
- Stage di Floor e Tecnica Contemporanea a numero chiuso, massimo 6 partecipanti:
120 euro*. Con prenotazione entro il 6 ottobre: 100 euro*.
- Entrambi i corsi sopra citati:
360 euro*. Con prenotazione entro il 6 ottobre: 320 euro*.
- Stage di Hip hop, a scelta livello base o avanzato, a numero chiuso, massimo 8 partecipanti:
50 euro*. Con prenotazione entro il 6 ottobre: 40 euro*.
40 euro* per coloro che partecipano al corso o alla stage di danza contemporanea. Con prenotazione entro il
6 ottobre: 30 euro*.
* I costi sopra elencati escludono eventuali spese vitto e alloggio.
Essere Danza è convenzionata con l'Hotel Palace. La prenotazione per l'eventuale pernottamento va fatta
contattando direttamente l'Hotel Palace.

Iscrizione e prenotazione ai corsi e agli stage
L'iscrizione e la prenotazione ai corsi e agli stage va fatta inviando una mail a info@esseredanza.com.
Per info: email info@esseredanza.com, telefono +39 331 2389404.

Pernottamento
Costi del servizio di pernottamento e prima colazione:
–
–
–
–
–

Camera
Camera
Camera
Camera
Camera

singola standard 45 euro
doppia standard 65 euro
tripla standard 81 euro
singola superior 58,50 euro
doppia superior 76,50 euro

Aderendo alla promozione “non rimborsabile”, si riceve uno sconto pari al 10% sui costi sopra
citati.
Il costo per la sola cena è 13,50 € a persona.
La differenza tra camera standard e camera superior consiste nel fatto che queste ultime sono state da pochissimo ristrutturate, sono eleganti, molto
funzionali ed arricchite da un prezioso arredamento contemporaneo. Sono dotate di una cassetta di sicurezza per pc portatili, di un ricco set di
cortesia e di un corredo in teli di spugna. Spugnetta lucidascarpe, set dentifricio e spazzolino o rasoio e schiuma da barba sono, su richiesta, a
Vostra disposizione.
Tutte le nostre camere sono dotate di: aria condizionata; asciugacapelli, pantofole; frigo bar, telefono con accesso diretto all’esterno, TV LCD
satellitare e servizio Pay TV con canali in chiaro gratuiti ma a richiesta; balcone individuale e luce naturale nel bagno. I nostri servizi completamente
gratuiti sono: Connessione Wi-Fi in tutto l'albergo - Garage in Hotel - Salette per eventuali briefing - Quotidiani nelle sale comuni.
Con il nuovo servizio gratuito "Parole da viaggio", durante la prenotazione della camera, l’Hotel Palace propone ai Suoi ospiti di richiedere il libro che
stanno leggendo o che vorrebbero leggere, così da trovarlo in camera al loro arrivo.

Il soggiorno presso l'Hotel Palace è prenotabile al numero +39 0828 308263, specificando che tale prenotazione è
abbinata ad eventi tenuti dalla scuola Essere Danza.

Come raggiungerci
Dalla Stazione Ferroviaria:
Dalla Stazione Ferroviaria all'Hotel Palace sono 10 minuti a piedi (750 metri).
Dall'Hotel Palace alla scuola Essere Danza sono 6 minuti a piedi (450 metri).
Dalla Stazione Ferroviaria alla scuola Essere Danza sono 13 minuti a piedi (1000 metri).
Dalla fermata dei pullman Sita e Cstp
Dalla fermata dei pullman in via Belvedere 12 alla scuola Essere Danza sono 4 minuti a piedi (300 metri).

