Musical Week è un workshop di musical dedicato a studenti delle accademie,
cantanti, ballerini e amatori che vogliono tuffarsi per una settimana in una esperienza dove si
ripercorrono gli step fondamentali per l’allestimento di un musical.
Musical Week è dedicata agli ‘amanti del musical’ ed è condotta da ‘performer che fanno il musical’:
il loro compito sarà quello di trasmettere la passione per il palco e come rendere alto il livello della propria performance.
Questi insegnanti-perfomer sveleranno i ‘segreti’ per presentarsi alle audizioni in modo adeguato.
Turno ADOLESCENTI (13-16 anni)
DAL 16 AL 23 LUGLIO 2017

Turno GIOVANI-ADULTI
DAL 24 AL 31 LUGLIO 2017

7 GIORNI DI LEZIONI
(arrivo nel pomeriggio del 16/7 e inizio corso
17/7) IL CORSO TERMINA dopo la colazione del
23/7

7 GIORNI DI LEZIONI
(arrivo nel pomeriggio del 24/7 e inizio corso 25/7)
IL CORSO TERMINA dopo la colazione del 31/7

Agriturismo BORGO SPANTE
Località Spante - Frazione Ospedaletto - San Venanzo (provincia di Terni - UMBRIA)
ore 9.00
ore 9.30
Ore 10.30
Ore 11.30
Ore 13.15
Ore 16.00
Ore 17.00
Ore 19.30

Risveglio muscolare/danza conLynn Jamieson
Tecnica vocale conElena Nieri e Stefania Fratepietro
Cori e Armonie con Stefania Fratepietro e Elena Nieri
Modern Jazz e Coreografie con Nadia Scherani e Silvano Marraffa
Pausa pranzo
(tempo libero per sole e piscina)
Lezione 'open' di Modern Jazz
Il lavoro del perfomer: analisi dei personaggi e costruzione delle scene di un musical
(regia) con Mauro Simone
Tip Tap e Body Percussions con Giuseppe Galizia

SERATE SPECIALI
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Musical in Italia e nel mondo: le nuove tendenze
Il musical in Italia, in TV e nel mondo immagini e storie dei musical più famosi a
cura di ENRICO ZUDDAS (insegnante, regista ed esperto di musical)

'LOL' Night
Serata in compagnia di musica, giochi e risate. Protagonista della serata è il talento e l'originalità.
West-end 2 Broadway
Presentazione del lavoro dei due gruppi (Musical

on stage) e conclusioni dei lavori.

STRUTTURA DEI TURNI
Quest'anno i partecipanti lavoreranno in modi diversi a seconda dei due turni:
- primo turno: gruppo unico per allestire un musical adatto alla loro età; ogni

partecipante dovrà il primo giorno

presentare un 'cavallo di battaglia' (brano cantato o ballato o recitato);
- secondo turno: due gruppi di lavoro che avranno il compito di allestire alcune scene tratte da due musical da
rappresentare alla fine della settimana. La divisione in gruppi avverrà alla fine del primo giorno di corso, dopo che i
partecipanti avranno presentato il loro 'cavallo di battaglia', ossia un brano cantato-ballato-recitato o solo cantato, che
metta in evidenza le qualità del candidato.
Lezioni comunitarie: Risveglio muscolare, Tip tap Broadway Style Lezioni in
gruppi: Tecnica vocale, Modern Jazz, Laboratorio di recitazione.

Guarda il video della settimana: CLICCA QUI

Gli insegnanti sono tra i nomi più noti tra i perfomer che affollano i palchi italiani ed esteri:
ECCO ALCUNI DEI PIU' NOTI PROFESSIONISTI DEL SETTORE
saranno loro ad accompagnarti nelle fasi della preparazione di un musical:

I° turno 710,00 euro
La quota comprende:
. pensione completa dalla cena del 16 luglio al pranzo del
22 luglio
. tutte le lezioni come da programma
La quota non include:
. viaggio A/R per raggiungere l'agriturismo

II° turno 730,00 euro
La quota comprende:
. pensione completa dalla cena del 23 luglio al pranzo del 31 luglio
. tutte le lezioni come da programma
La quota non include:

. viaggio A/R per raggiungere l'agriturismo
SCONTI

Verranno applicati sconti per piccoli gruppi (5 persone) provenienti
dalla stessa accademia o scuola di recitazione/canto.
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CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
(seleziona la voce 'Prenotazioni')
www.musicalweek.it

Borgo Spante è un antico borgo rurale a 650 m di altezza, alle pendici del Monte Peglia (Umbria), immerso nel
verde profondo delle pinete e dei boschi di querce che lo avvolgono in un abbraccio senza tempo.
Non è un semplice casale: è un vero e proprio borgo trasformato in agriturismo, con una antica villa padronale e una serie
di casali, scuderie e anche l'ex piccola scuola che sono stati ristrutturati in confortevoli appartamenti.
La proprietà è immersa in 10.000 ettari di terreno demaniale, incontaminato da secoli: nel parco della villa si trovano
un giardino all'italiana, un antico roccolo, la cappella del 1831, una sorgente d'acqua.
Quella che per lunghi anni fu una grande azienda agricola, oggi è un'oasi di pace e di tranquillità.

Giuseppe Galizia (Performer - Direttore Area Dance)
In collaborazione con
AREA DANCE

DUE TURNI: ADOLESCENTI 13-16 anni e GIOVANI/ADULTI
la suddivisione permetterà di far lavorare meglio i partecipanti che lavoreranno su
tematiche che si adattano alle rispettive età e bagaglio di esperienze

INFORMAZIONI
telefonare alla sede di
Area Dance - Via G.B. Cassini 33 - MILANO tel.
02.83412168 Sito Internet: www.areadance.it
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