Accademia Kataklò Giulia Staccioli
la prima Accademia Nazionale di Athletic Theatre
Accademia Kataklò è rivolta a ragazzi giovani, atleti e danzatori che vogliono
formarsi artisticamente e professionalmente come performer di athletic theatre.
A Milano, all’interno degli spazi di DanceHaus, gli allievi vengono
accompagnati da Giulia Staccioli e dal corpo docente da lei formato
in un percorso tecnico e artistico della durata di tre anni, con un impegno di 5 ore
al giorno per 5 giorni.
Si studiano materie pratiche e teoriche. La parte fisica si declina in
acrobatica contemporanea, tecniche aeree e allenamenti funzionali
per rinforzarsi in maniera armonica. La parte acrobatica si fonde a quella di danza
con lezioni di teatro fisico, danza contemporanea, floor work e tecnica classica,
fondamentali per trasformare il gesto atletico in un gesto fluido ed espressivo. A
tutte queste materie si abbinano attività teoriche
quali storia del teatro, analisi coreografica e musica per formare il performer a 360
gradi.
Attraverso l’acquisizione delle capacità tecniche, le collaborazioni con
maestri ospiti di livello internazionale,
i laboratori espressivo – coreografici e i momenti performativi di tirocinio,
gli allievi sviluppano la propria identità artistica composta non solo da destrezza
specifica
ma ricca di capacità creativa e competenza.

NON PERDERE LA TUA OCCASIONE
iscriviti alle prove d’ammissione per a.a. 2017/18

8 - 23 LUGLIO
10 - 17 - 24 SETTEMBRE
La prova d’ammissione consiste in una fase iniziale di impostazione posturale e
tecnica a cui seguono una sequenza di physical modern, un riscaldamento
generale in preparazione all’acrobatica applicata, la sperimentazione di una
coreografia e la presentazione di un assolo/una variazione di circa un minuto (stile
e musica a discrezione del candidato).
I limiti di età e i requisiti non sono definiti. L’attitudine, il talento, la determinazione
vengono valutati in sede di audizione.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
formazione@kataklo.com - 335 1407139 www.kataklo.com/accademia
Accademia Kataklò
Presso DanceHaus
Via Tertulliano 70 – Milano
Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical

