approccio educativo di fusione di tecnica americana e russa

”Lo studio della tecnica Vaganova ci ha dato modo di ammirare i risultati ottenuti grazie al lavoro
minuzioso dei singoli elementi tecnici sui passi della tradizione accademica, elaborando un sistema di
esercizi caratterizzato da un crescendo di dif ficoltà tecnica e di complessità compositiva graduata in
otto anni di studio e organizzato in modo da assicurare uno studio privo di rischi per gli allievi, in
relazione all’età e al livello di sviluppo psico-fisico.
Quando il Maestro George Balanchine creò lo stile Balanchine, detto anche ”neo classico”, lo fece
appositamente per la School of American Ballet e per il New York City Ballet allo scopo di formare
danzatori con particolari qualità (musicalità, velocità, dinamica e purezza di linee) necessarie ad
interpretare i suoi balletti, rivolgendosi esclusivamente al danzatore professionista
o comunque di livello avanzato.
Nelle mie varie esperienze professionali, sia di studio che di palcoscenico, ho avuto modo di analizzare
passi e posizioni, tecniche e stili, sia a me congeniali o particolarmente dif ficoltosi.
Nell' intraprendere la via dell’insegnamento, ho iniziato a considerare con particolare attenzione la
tipologia delle strutture fisiche non predisposte alla danza, confrontandole con le dif ficoltà esecutive,
in rapporto al miglioramento della struttura anatomica dell’allievo nella sua fase di crescita.
Di qui l'idea che, dalla fusione delle due tecniche: Vaganova e Balanchine, si sarebbe potuto ottenere
una metodologia didattica preparatoria innovativa e pienamente rispondente non solo a risolvere le
suddette problematiche ma anche a sviluppare nell'allievo le migliori qualità tecniche ed artistiche.
Ho così creato un metodo per portare gli allievi al raggiungimento dei massimi risultati in armonia
con la loro personalità psico-fisica”.

WORKSHOP per insegnanti
E' un progetto formativo rivolto a insegnanti con formazione e/o esperienza
professionale che vogliono sviluppare nuove competenze a integrazione e
potenziamento del proprio bagaglio di conoscenze.

Metodologia didattica innovativa elaborata per supportare gli insegnanti nel:
• miglioramento della struttura anatomica dell’allievo nella fase di crescita,
• superamento delle dif ficolta esecutive,
• sviluppo qualità tecniche e artistiche,
• creazione e sviluppo dell’espressività .

Weekend di 10 ore
Programma
I giorno: 5 ore - presentazione e analisi, pratica insegnanti,
II giorno: 5 ore - lezione di pratica insegnanti, mini stage con allievi e analisi
•

A tutti i partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione

•

Gli iscritti che desidereranno proseguire con programma Didattico Accademico –
Seminario il Metodo Sava, avranno uno sconto pari al costo del workshop

Il costo
◦ Il costo per il singolo iscritto-insegnante e di € 160
◦ il costo per il singolo allievo al mini stage è di €10

L’attestato f inale del Seminario Metodo Sava è riconosciuto valido
come requisito d’accesso ai Corsi Riconosciuti di Formazione Professionale afferenti
il titolo di studio di: “TECNICO NELLA DOCENZA DELLE DISCIPLINE COREUTICHE”
Agenzia Formativa con Accreditamento della Regione Piemonte per la Formazione Professionale
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