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Associazione Sportiva Dilettantistica
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propedeutica

> dai 4 anni

Corsi propedeutici > dai 6 anni
Corsi pre-accademici > dagli 8 anni

®

La nuova propedeutica ovvero...
imparare giocando!

ARETÈ
Via Andrea Costa, 29
Busto Arsizio
T. 339 6910855
asd.arete@libero.it
www.arete-oltreladanza.it
Direzione artistica:
Elisabetta Seratoni
e Barbara Zocchi

Docente:
Barbara Zocchi, insegnante di danza certificata CSEN ed iscritta all’Albo Nazionale Maestri di Giocodanza®.

tecnica classica
Corsi accademici > dai 10 anni
Corsi per adulti
Punte e repertorio

Docenti:
Elisabetta Seratoni, insegnante di danza classica
accademica diplomata presso il Centro Formazione
Professionale Teatro alla Scala e socia A.I.D.A.
Santa Borriello, laureata presso l’Accademia Nazionale di
Danza di Roma e docente presso il Liceo Coreutico di Milano.

Seminari di pas de deux

con ballerini professionisti.

preparazione per audizioni e concorsi
Lezioni private e collettive tenute da docenti e performers professionisti, finalizzate allo studio approfondito
di materie specifiche e alla preparazione di audizioni e concorsi.
Docenti: Insegnanti e Performers professionisti.

danza contemporanea
Lezioni di danza contemporanea secondo i

principi Cunningham > dai 10 anni
Docente: Ilaria De Santis, laureata presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e docente presso il Liceo
Coreutico di Busto Arsizio.

musical
Musical Master > livello principianti/intermedio
Musical Energy > livello intermedio/avanzato
Laboratori di Tip Tap
Docente: Elena Valli diplomata alla SDM - Scuola del Musical di Milano fondata da Saverio Marconi e diretta
da Federico Bellone. Performer in La bella e la bestia - Stage Entertainment al Teatro Brancaccio di Roma, Alice nel paese delle meraviglie - regia Christian Ginepro e Aggiungi un posto a tavola - regia Fabrizio Angelini.

hip hop
> dagli 8 anni
Docente: Federica Macchi, della crew Jerkloud (hip-hop New Style proveniente da New York e Los Angeles).

postural holistic pilates
Il Pilates, efficace ginnastica per il recupero di un corpo funzionale e di una postura ottimale, incontra il
metodo olistico, per allargare il concetto di benessere e integrarlo con l’aspetto emozionale e spirituale.
Insegnante Elena Perfetti, Certificazione Power Free Body e Holistic Workout, Certificazione Pilates Matwork
(Scuola di formazione Pilates Network Firenze Jolita Trahan) con Background di Danza Classica.

danza classica adulti
Docente: Elisabetta Seratoni, insegnante di danza classica accademica diplomata presso il Centro Formazione
Professionale Teatro alla Scala e socia A.I.D.A.
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