TEATRO NAZIONALE DI BELGRADO
SUMMER COURSE
DAL 2 AL 9 SETTEMBRE
Un full immersion in uno dei più prestigiosi teatri al mondo, un’opportunità unica per conoscere dal vivo la
metodologia d’insegnamento del teatro nazionale di Belgrado.
Un corso per giovani ballerini unico e speciale.
Macario Eventi organizza in esclusiva un Viaggio di studio di una settimana presso il Teatro Nazionale di
Belgrado per studiare con i primi ballerini, étoile e maître de Ballet di grande spessore artistico.
Il corso: organizzato e curato da Macario Eventi, con la direzione artistica di Zeljko Grozdanovic si
svolgerà dal 2 al 9 settembre.
Descrizione:
Durante la permanenza a Belgrado i ballerini partecipanti svolgeranno ogni giorno (dal lunedì al sabato
compreso) le lezioni di danza classica, carattere, repertorio, passo a due e danze storiche, tenute da:
ANNA PAVLOVA – JOVIZA BECOJEV – MAIA BAICETIC – ASKIEN ATTAGLIAN
esclusivamente nelle sale del Teatro Nazionale. Gli insegnanti accompagnatori possono assistere alle
lezioni.
Durante la permanenza sarà inoltre possibile fare lezioni di trucco scenico.
Il corso comprende inoltre una tavola rotonda conclusiva con gli insegnanti decani del Teatro durante il
quale verranno consegnati i certificati di frequenza.
 Il gruppo sarà assistito da un interprete in lingua italiana.
Costo del pacchetto Summer course Belgrado è di 1090 €
comprende
 viaggio: Catania/Roma/Belgrado – Belgrado/Roma/Catania € 280
 trasferimenti Aeroporto Belgrado/Hotel e viceversa € 10
 hotel per 7 notti in formula con colazione € 170 (pasti esclusi, a totale carico dei partecipanti);
 assicurazione medico-sanitaria € 40;
 programma culturale con servizio di guida in lingua italiana, visita della città € 20
 corso di danza € 600
Il corso è a numero chiuso.
È prevista la possibilità di includere nel viaggio accompagnatori, solo se maggiorenni.
N.B. i borsisti devono scontare la loro percentuale di borsa di studio solo dal costo del Corso di danza, pari a 600€
TUTTI I PARTECIPANTI POSSONO ORGANIZZARSI IL VIAGGIO E L’ALLOGGIO AUTONOMAMENTE.

1°corso:
allievi di età compresa dai 11 ai 14 anni con buona base classica
2° corso dai 15 anni in poi con buona tecnica classica

PROGRAMMA

1° Giorno 2 settembre:
ore 11.45 Partenza da aeroporto di Catania
ore 17.55 arrivo a Belgrado
ore 18.30 check in hotel
ore 19.30 cena e consegna programma dettagliato.
2° -3° -4° -5°- 6° -7° Giorno dal 3 al 8 settembre:
Ore 10.00 -11.30 lezione
Ore 11.45 – 13.15 lezione
Ore 13.30 – 14.15 pausa pranzo
Ore 14.30 – 16.00 lezione
Ore 16.15 -17.45 lezione
Ore 18.00 – 19.00 lezione
Ore 20.00 cena2°
8° giorno 9 settembre
Ore 10.00 check out
Ore 10.30 visita guidata della città
Ore 17.00 arrivo in aeroporto
Ore 18.45 partenza
Ore 23.05 arrivo aeroporto di Catania

È obbligatorio dare conferma entro e non oltre il 30 giugno 2018, scrivendo a: macarioeventi@gmail.com
Indicando;
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, scuola di danza di appartenenza, del
ballerino/a.
2. Per i minorenni i dati anagrafici di entrambi i genitori, scrivere se uno o entrambi partecipano al
viaggio.
3. La fotocopia del versamento effettuato, dell’acconto di 400 € per i voli aerei e le prenotazioni
alberghiere per ogni persona. (PER CHI SI ORGANIZZA AUTONOMAMENTE INVIARE L’ACCONTO DI
100 € PER IL CORSO)

ricarica postpay intestato a: Macario Vincenzo
n° carta 5333171014441949 Scadenza 09/20 C.F. MCRVCN66M25I754E

Per informazioni e iscrizioni contattare Macario Vincenzo 3342779607 macarioeventi@gmail.com

