
- 4^ EDIZIONE -

SUMMER SCHOOL
per allievi e insegnanti

Dal 23 al 27 agosto 2021 Alta Val di Non Trentino

LIVELLI: Children 7-10 anni | Intermedio 11-14 anni | Avanzato dai 15 anni in poi
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Lezioni accompagnate da violino, violoncello e trio jazz
Tecnica classica contemporaneo repertorio
Spettacolo finale con Quartetto d’Archi.



SCUOLA ESTIVA PER ALLIEVI 
Tecnica classica, Repertorio, Contemporaneo 

 
Lezioni accompagnate da violino, violoncello e trio jazz
Stretching rigenerativo e potenziamento muscolare

Rilassamento con Campane Tibetane

Spettacolo conclusivo con 
l’accompagnamento di Quartetto d’Archi.

SCUOLA ESTIVA PER INSEGNANTI
Seminario di fisica applicata alla danza 

Seminario di coreografia secondo la danza di forme 
Master Classes per insegnanti con violino e violoncello

Seminario di danza di forme aziendale 
per scuole di danza



Docenti

SABRINA BRAZZO 
(Repertorio)

ANDREA VOLPINTESTA 
(tecnica maschile

repertorio e passo a due)

GIORGIO AZZONE 
(Contemporaneo)



SABRINA BORZAGA 
(Tecnica classica)

SABRINA BORZAGA

DOCENTE, COREOGRAFA E REGISTA 
Si forma col metodo Vaganova e in seguito si di-
ploma conseguendo l’esame di Advanced 2 della 
Royal Academy of Dance. Come insegnante si di-
ploma dapprima con la Royal Academy of Dance 
conseguendo il Teaching Certificate e il Teaching 
Diploma, in seguito, all’Imperial Society of Tea-
chers of Dancing consegue il Diploma in Dance 
Education e l’esame di Licentiate per la Facoltà 
di Imperial Classical Ballet e il Diploma in Dance 
Education e l’esame di Licentiate per la Facoltà 
di Modern Dance Theatre. Nel 2014 diviene Tutor 
dell’ISTD per la facoltà di di Imperial Classical Bal-
let e si occupa della formazione degli insegnanti di 
danza che devono conseguire il Diploma in Dan-
ce Education. Come Tutor ha insegnato nei centri 
approvati di Ronzone in Provincia di Trento, Udine 
e Cesena. Nominata dal professore Alkis Raftis, è 
Membro del Consiglio Internazionale della Dan-
za-Unesco. È inoltre Membro della Commissione 
Sindacale e della Commissione Spettacolo dal 
Vivo a Roma per Federculture. Attualmente è Do-
cente e Dirigente dell’Approved Dance Centre di 
Ronzone (TN) Kino Centro Danza e tiene Seminari 
e Stage in Italia e in Europa con musica dal vivo.



CLAUDIO ISCHIA 
(Batteria)

LUIGI GRATA
(Basso elettrico)

STEFANO MENATO 
(Clarinetto e Saxofono)



IVO CREPALDI 
(Violino)

LORENA DELLA TOGNA 
(esperto di Storia della Danza)

ANTONIO DESIDERIO 
(Artist Manager)



IVO BRIGADOI 
(Violoncello)

ANDREA FERRONI 
(Violino)

ALEXANDER MONTEVERDE 
(Viola)



Da lunedì 23 a venerdì 27 agosto 2021 

AULA 1 CHILDREN 
7-10 ANNI

AULA 2 INTERMEDIO 
11-14 ANNI

AULA 3 AVANZATO 
DA 15 ANNI IN POI

08.45-10.00
Tecnica classica con violino e violoncello

08.45-10.15 
Punte e Repertorio

08.45-10.15 
Contemporaneo

10.00-10.45
Guida all’ascolto

11.00-12.30 
Tecnica classica con violino e violoncello 

10.30-12.00 
Punte e Repertorio

11.15-12.45
Contemporaneo

12.30-13.15
Guida all’ascolto

12.30-13.15 
Guida all’ascolto 

12.45-13.30 Pausa pranzo 13.15-13.45 Pausa pranzo 13.15-13.45 Pausa pranzo

13.30-15.00
Training demi point work

13.45-15.15
Contemporaneo

13.45-15.15
Tecnica classica con violino e violoncello

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
Lunedì Storia della danza

Martedì Escursione nei boschi dell’Alta Val di Non

Mercoledì Campane Tibetane

Giovedì Gita al Santuario di S. Romedio

Spettacolo conclusivo  
con Quartetto d’Archi.

DOMENICA 22 AGOSTO Registrazione allievi 15.00-18.30



Programma lezioni insegnanti

SABATO 21 AGOSTO DOMENICA 22 AGOSTO LUNEDÌ 23 AGOSTO

09.00-12.30/13.30-17.00
Danza di Forme Aziendale

09.00-13.30
Seminario di fisica applicata 

alla danza

16.30-18.30
Master class con violino e violoncello

14.30-19.00
Seminario di coreografia sulla base 

della Danza di Forme



Seminario per insegnanti 
Danza di Forme Aziendale 

e Sociale
sabato 21 agosto 2021

dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00

La Danza di Forme Aziendale nasce per offrire alle aziende una 
nuova opportunità di migliorare la relazione interna e la comuni-
cazione (tra collaboratori e dipendenti) e stimolarli ad una nuova 
forma di coordinazione raggiungendo così un nuovo livello di 
cooperazione e creatività nella risoluzione di problemi. 

Allo stesso tempo questo tipo di attività diventa un’occasione 
per la scuola di danza di relazionarsi al mondo delle imprese e 
di sostenere la propria attività coreutica attraverso una nuova 
forma di Fundraising.



Seminario di fisica 
applicata alla danza 

domenica 22 agosto 2021
dalle 9.00 alle 13.30

Nell’arco della giornata verranno analizzati e contestualizzati ai 
passi di danza più importanti alcuni principi di fisica come la 
forza centrifuga, centripeta, velocità angolare, velocità tangen-
ziale, principio delle leve, significato del momento d’inerzia.

PIROUETTE
Verranno spiegate le regole scientifiche coinvolte nelle azioni di 
rotazione come la forza centrifuga, centripeta, angolare ecc.

ADAGI
Verranno spiegati i principi delle leve e delle proporzioni conte-
stualizzati all’equilibrio durante un adagio. 

BATTERIE-GRANDI SALTI
In questa lezione si approfondirà il lavoro di allegro, batteria e 
grand allegro.



Seminario di coreografia 
 sulla base della danza di forme 

domenica 22 agosto 2021
dalle 14.30 alle 19.00

Il seminario tratta la costruzione di coreografie secondo la Danza 
di Forme. In particolare verranno analizzati i seguenti argomenti:

• La possibilità di creare forme e disegni;
• Analisi della linea di locomozione dei ballerini
• Analisi di come prende forma lo spazio tra i danzatori
• Breve introduzione ai segni dell’agogica musicale

Master Classes 
per insegnanti

lezione di danza classica con violino e violoncello 
lunedì 23 agosto 2021 
dalle 16.30 alle 18.30

Occorrente: abbigliamento comodo e scarpette da mezza 
punta o da insegnante.



Storia della danza
“Percorso nella Storia della Danza raccontato da Lorena Della 
Togna; panoramica attraverso i secoli con una certa attenzione 
alla contestualizzazione storica”

"I Grandi balletti 
di repertorio" 

(Giselle - Don Quixote)

Analisi musicale e coreografica nei vari stili attraverso i grandi 
interpreti della danza, spiegati dal Manager Internazionale non-
ché Maestro accompagnatore formatosi all'Accademia Nazio-
nale di Danza Antonio Desiderio attraverso esperienze di vita e 
carriera.

Attività pomeridiane



QUOTA LIVELLO CHILDREN € 390
Pre-iscrizione saldo entro 30 luglio 2021

QUOTA LIVELLO INTERMEDIO E AVANZATO € 410
Pre-iscrizione saldo entro 30 luglio 2021

AGEVOLAZIONI
Per gruppi di 10 allievi vitto e alloggio gratuito per l’insegnante accompagnatore;
Per gruppi di partecipanti della stessa scuola senza insegnante sconti dal 5 al 10%;

Supplemento Lezioni di passo a due € 180 con un minimo di 10 iscritti
Supplemento Lezioni tecnica maschile € 180 con un minimo di 10 iscritti

Eventuali costi (transfer, biglietti d’entrata ecc.) per le attività pomeridiane 
verranno comunicate in loco.

TARIFFE ISCRIZIONE CORSI INSEGNANTI
Seminario di danza di forme aziendale € 130
Seminario di fisica applicata alla danza € 60
Seminario di coreografia sulla base della danza di forme € 60 
Master Class per insegnanti con violino e violoncello € 75

Tariffe d’iscrizione

Da versare sul c/c IBAN: IT49 V030 6905 9000 0001 0106 369



Acquista la tua copia!
www.entoledanza.it

La danza è l’espressione artistica che con 
la musica suscita in noi grandi sensazioni 

di bellezza, di armonia, di pace e di equilibrio. 
Attraverso il corpo la danza prende forma, 

corpo che risuona delle frequenze 
e delle proporzioni dell’Universo.

Un testo esaustivo per danzatori, insegnanti 
e coreografi con quattro sezioni dedicate 

alla Coreografia secondo la Danza di Forme, 
l’accompagnamento musicale con violino e 

violoncello, la fisica applicata alla danza
e alle pirouette e spunti didattici

d’ispirazione Steineriana.



Tariffa 
convenzionata
3 notti o più

Prezzo a notte

Soggiorni brevi
1 o 2 notti

Prezzo a notte

B&B/Agritur € 37 € 41

HOTEL 2* € 50 € 55

HOTEL 3* € 58 € 63

HOTEL 3*
con Spa inclusa € 68 € 73

HOTEL 4*
Camera Deluxe € 135 Su richiesta

Sistemazione 
alberghiera
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SUPPLEMENTI (a notte): camera singola € 12; camera doppia uso singola € 15; 
RIDUZIONI (al giorno): bambini 0-2 anni compiuti GRATIS; bambini 3-7 anni compiuti in 3°/4°/5° letto 50%

Le tariffe includono: 
- Assicurazione medica
- Trattamento di:

Pernottamento e prima colazione in AGRITUR/B&B 
(cestino a pranzo su richiesta al costo di € 5,00)

Pensione completa: colazione, cestino a pranzo, cena e acqua in caraffa in HOTEL. 
La pensione completa ha inizio con la cena del giorno d’arrivo e finisce con il pranzo del giorno di partenza. Eventuali variazioni sono da comunicare prima 
dell’arrivo. 

- Organizzazione dei corsi di danza e assistenza in loco

Le tariffe NON includono: 
- Bevande
- Ingresso piscina e centro benessere (se non specificato nella descrizione della tipologia di struttura)
- Extra in genere 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,50 a persona al giorno dai 14 anni compiuti Intolleranze, allergie e esigenze particolari da comunicare all’atto 
della conferma.

CONDIZIONI GENERALI: le prenotazioni vengono effettuate esclusivamente tramite l’Agenzia Viaggi ETLI-TN fil. Fondo entro il 30 luglio 2020, dopo tale 
data non si garantiscono le stesse tariffe. Si ricorda che le prenotazioni si riterranno confermate a ricevimento dell’acconto tramite bonifico bancario.

MODIFICHE: ad ogni modifica apportata alle prenotazioni già confermate, da 30 giorni prima dell’arrivo in poi, verranno addebitate € 10,00 di gestione 
pratica.

RINUNCE: al consumatore che receda dal contratto saranno addebitate le somme indicate nella seguente lista come percentuale del prezzo del pacchetto, 
calcolato in giorni prima dell’arrivo:
da 45 giorni o più 10% / tra 44 e 30 giorni 25% / tra 29 e 15 giorni 40% / tra 14 e 5 giorni 60% / da 4 giorni 100%

PER PRENOTAZIONI
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OFFICIAL PARTNER

kinocentrodanza.it

S A B R I N A  B O R Z A G A
Tutor ISTD Imperial Classical Ballet

Docente e consulente per corsi Insegnanti Istd
Spettacoli di danza - Regia saggi di danza

Preparazioni a concorsi - Audizioni - Concerti - Eventi
Cell. 347.4808622 - sabrinaborzaga@gmail.com
via Regina del Bosco, 15/7 - Ronzone (TN) - Italy


