
IL “NOSTRO”
SUMMER DANCE FESTIVAL
giovani talenti, il futuro della danza

Progetto Danza organizza da 29 anni  
stage, spettacoli, concorsi e corsi di 
formazione per insegnanti. La pas-
sione e l’entusiasmo sono i nostri 
compagni di viaggio, passione  con-
divisa con gli oltre 15.000 ragazzi 
che, nel corso degli anni,  hanno 
frequentato i nostri stage estivi.
La nostra “mission” è sempre stata 
quella di offrire la possibilità di stu-
diare con grandi Maestri, di dare ai 
ragazzi l’opportunità di confrontarsi 
con nuovi compagni e di  incontrare 
professionisti che possono essere 
fondamentali per il loro futuro pro-
fessionale.
Quest’anno, oltre alle lezioni di tec-
nica classica, moderna e contem-
poranea il programma prevede spe-
ciali lezioni di repertorio dei grandi 
coreografi contemporanei che 
hanno fatto e fanno la storia della 
danza, come Nacho Duato, Mats Ek 
e William Forsythe, e che ogni balle-
rino deve conoscere.

14 giorni di danza, non solo lezioni 
ma anche spettacoli nelle piazze 
con grandi Accademie, incontri con i 
loro direttori, rassegne con le scuole 
di danza, concorso “in vetrina” per 
coreografi che vogliano sperimen-
tarsi su spazi non consueti!! 
La sede storica dello stage, il cen-
tro La Ghirada, è un centro sportivo, 
unico nel suo genere, che permette 
una vita da college perchè ha al suo 
interno:
• 3 grandi palestre;
• Una foresteria con camere dop-
pie e triple,  con piano cottura, aria 
condizionata, terrazzo o giardinetto 
e servizi;
• Un ristorante, una pizzeria, una 
piscina, un club di golf, campi di 
beach volley, volley e basket e tanto 
spazio verde da condividere in alle-
gria con chi come te ama la danza!

Questo consente anche ai minorenni 
di alloggiare nella foresteria in tutta 

sicurezza, senza accompagnatori e 
di vivere un’esperienza indimenti-
cabile. Durante lo stage le  direttrici 
Anna Martinelli e Ornella Camillo, 
con tutto lo staff di Progetto Danza, 
sono un punto di riferimento a cui 
i ragazzi possono rivolgersi in ogni 
momento.

Info
www.progettodanza.org

www.ghirada.it

PROGRAMMA

Margarita Smirnova Pino Alosa Frederic Olivieri

Carl Portal Gigi G. Caciuleanu Beatrice Buffin

Pompea Santoro
Rep. Mats Ek

Gentian Doda
Rep. Nacho Duato 

Brigel Gjoka
Rep. William Forsythe

DANZA CLASSICA

MODERN

CONTEMPORANEO

REP. DEI GRANDI COREOFRAFI CONTEMPORANEI

Claudia Rossi Fernando Lazaro Sabatino D’Eustacchio 
e Federica Angelozzi

Kledi Kadiu

1  CORSO BAMBINI
2  CORSI BAMBINI
1  CORS0 REPERTORIO
1  CORSO PUNTE
1  CORSO BAMBINI E RAGAZZI

Le quote di partecipazione non sono comprensive della quota di iscrizione ed assicurazione di € 20,00

7 LEZIONI GRATUITE (oppure 10% di sconto sulla Tessera Open)
a chi, avendo già partecipato agli stages di PROGETTO DANZA degli scorsi anni,
invierà assieme alla propria iscrizione quella di due nuovi partecipanti (che partecipino ad almeno 7 lezioni ciascuno).

SPECIALI CONVENZIONI PERSONALIZZATE PER GRUPPI da concordare con la direzione

SCARICA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE SU WWW.PROGETTODANZA.ORG

07  LEZIONI
14  LEZIONI
07  LEZIONI
07 LEZIONI
07  LEZIONI

21 LEZIONI
07  LEZIONI
14  LEZIONI
21  LEZIONI
28  LEZIONI

3 corsi (lezioni di 1 ora)
1  CORSO
2  CORSI
3  CORSI
4  CORSI

€  150.00
€  260.00
€  150.00
€ 150.00
€  180.00

€ 350.00
€  200.00
€  350.00
€  470.00
€  570.00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
INFO

TESSERA OPEN 1 SETTIMANA  € 450.00
TESSERA OPEN DI 2 SETTIMANE  € 600.00 
TESSERA WEEK END  € 180.00
1 LEZIONE  € 35.00

NEW

NEW

29° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA
Treviso  /  La Ghirada / 28 giugno - 11 luglio 2015



Treviso è collegata alle principali città Italiane ed internazionali con voli anche low cost grazie all’aereoporto cittadino recentemente ampliato ed al vicino 
aereoporto Marco Polo di Venezia (a 20 min).
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SEDE DELLO STAGE E ALLOGGI
Lo Stage si terrà a Treviso presso gli impianti sportivi LA GHIRADA. I prezzi giornalieri convenzionati per gli alloggi (disponibili solo per i partecipanti allo 
Stage) sono i seguenti: camera doppia € 28 a persona, camera tripla € 26 a persona. Vista la grande richiesta, si consiglia di procedere quanto prima 
alla prenotazione degli alloggi, onde permettere una sistemazione ottimale per tutti, eventualmente anche al di fuori del Centro. Si accettano prenotazio-
ni a partire dal 4 Maggio 2015.
Dopo la prenotazione gli stagisti che alloggeranno presso la foresteria dovranno formalizzare la loro iscrizione entro il 29 maggio 2015.

DIREZIONE ARTISTICA - ORARI DI SEGRETERIA - INFORMAZIONI
Direzione Artistica: ORNELLA CAMILLO, ANNA MARTINELLI.
Mese di Maggio: Cellulare 335 8009828
Mese di Giugno: Tel. 0422 324209, tutti i giorni (esclusi sabato e domenica) dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18;
Mese di Luglio:   Tel. 0422 324209 - e- mail: info@progettodanza.org

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si possono effettuare presso LA GHIRADA - CITTA’ DELLO SPORT dal 3 al 19 giugno 
2015 fino ad esaurimento del numero previsto, con il versamento di € 100,00: tale importo sarà 
decurtato dal totale della quota di partecipazione ai corsi richiesti + quota di iscrizione.
Esempio: Corso 7 lezioni € 200,00 + iscrizione € 20,00 – acconto € 100,00= saldo ad inizio stage 
€ 120,00 (per il saldo non si accettano assegni). Chi non può recarsi di persona a
LA GHIRADA - CITTA’ DELLO SPORT è pregato di far pervenire (entro il 19 giugno), quanto segue:
- Assegno bancario non trasferibile o Bonifico di € 100,00 intestato a Progetto Società Sportiva  
  IBAN: IT 76A02008 12012 000 101852804
- Scheda di Iscrizione
- Fotografia formato tessera e fotocopia certificato medico di idoneità ad attività non agonistiche.
Inviare il tutto in busta chiusa al seguente indirizzo:
STAGE PROGETTO DANZA, c/o LA GHIRADA- CITTÀ DELLO SPORT STRADA DI NASCIMBEN, 1/B - 
31100 TREVISO
Puoi scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.progettodanza.org 
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GIOVANI TALENTI,
IL FUTURO DELLA DANZA
10 luglio 2015

CONCORSO DANZA IN VETRINA
10  luglio 2015

RASSEGNA SCUOLE DI DANZA 
Piazza dei Signori / 9 luglio 2015 / ore 21.00

Una serata dedicata a giovani 
talenti che rappresentano il futuro 
della danza. 
Seguiteci su facebook e su  
www.progettodanza.org e 
scoprirete il programma che avrà 
fra i protagonisti i giovani ballerini 
dell’EKO DANCE INTERNATIONAL 
PROJECT diretto da Pompea 
Santoro.
Saranno presenti allievi di 
prestigiose Accademie in via di 
definizione.
In programma inoltre incontri e 
conferenze con i loro direttori.
Tenetevi informati! 
Stiamo lavorando per voi!!!

PROGETTO DANZA, BOLZANO 
DANZA E CIVIDALE MITTELFEST  
PROPONGONO A MAESTRI E 
COREOGRAFI UNA STIMOLANTE 
ESPERIENZA. SIETE PRONTI AD 
ACCETTARE UNA TRIPLA SFIDA?
Venerdì 10 luglio mettiamo a vostra 
disposizione 15 vetrine del centro di 
Treviso e 15 del centro di Bolzano.
Saranno accettate le prime 15 
iscrizioni  per ognuna delle 2 città.
Tempestivamente comunicheremo 
ai concorrenti tutte le indicazioni 
tecniche (misure vetrine, tipologia 
negozio ect).

Sarà a disposizione delle scuole un palco nella più bella 
piazza di Treviso.
Una serata per far esibire gli allievi con le coreografie più 
rappresentative della propria scuola.
Un momento di confronto senza competizione. Ogni scuola 
potrà presentare massimo tre coreografie per un totale di 10 
minuti.
La rassegna, con inizio alle ore 21.00, si concluderà alle 
ore 23.45, di conseguenza oltre al minutaggio stabilito, 
non potremmo più accettare ulteriori adesioni.
L’iscrizione si potrà effettuare telefonicamente entro  lunedì 
20 maggio 2015.
La quota di iscrizione è di  € 120,00 da versare il giorno 
stesso prima dell’inizio della rassegna.

Una giuria popolare  assegnerà un 
premio alle 3 migliori coreografie di 
ciascuna città.
Non finisce qua!! I 6 concorrenti 
premiati ripeteranno la performance 
a Bolzano il 17 luglio, la migliore 
coreografia riceverà un ulteriore 
premio di € 1000,00.
Ma quest’anno non finisce così, i 6 
concorrenti si esibiranno anche 
il 21 luglio a Cividale nell’ambito 
del Mittelfest , a tutti sarà garantito 
vitto, alloggio e rimborso viaggio 
e il vincitore riceverà un ulteriore 
premio di € 500!

SCARICA IL REGOLAMENTO SU 
www.progettodanza.org

Bolzano,  
la città che 
danza! 
Bozen tanzt!

CITTÀ DI TREVISO
ProgettoDanza.org

SUMMER DANCE FESTIVAL 2015

Gio ani talenti, il futu o della danza!

29° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA
SPETTACOLI
RASSEGNA SCUOLE DI DANZA
CONCORSO “DANZA IN VETRINA”
CONFERENZE


