
W I N T E R  F E S T I V A L

Il Programma

presenta

Un momento di incontro, di crescita e di confronto tra chi lavora nel mondo 
della danza, allievi, insegnanti futuri danzatori, direttori di famose Accademie.

26 -27 -28 -29 - 30 Dicembre 2017
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Dalle ore 15.00 check-in presso l’Hotel Splendid Sole.
Tutti i partecipanti anche se residenti presso l’azienda turistica 
La Filanda (che dista solo pochi metri dall’hotel Splendid) sono 
pregati di presentarsi in reception per il disbrigo delle formalità 
di accesso a Winter Festival . 

Sono convocati :
-i partecipanti alle solo audizioni
-i partecipanti alle audizioni e al concorso
 
Cena di benvenuto presso l’hotel Splendid Sole 
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Inizio delle audizioni presso il Palazzetto dello sport di Manerba.

Palazzetto dello Sport
Via Della Selva, 12

25080 Manerba Del Garda, Italia

Il palazzetto dista circa 1 km e mezzo dalle nostre strutture 
alberghiere. Il palazzetto offre un ampio parcheggio quindi 
nessun problema per chi si sposta con la propria autovettura.
Per chi avesse raggiunto Manerba in treno o in aereo e non 
disponesse quindi di macchina Art studio ha attivato un servi-
zio di navetta a pagamento.

Per ogni informazione si prega di inviare una esplicita richie-
sta vi forniremo ogni dettaglio circa le tariffe.
La navetta e’ disponibile per effettuare i trasferimenti da e 
per gli aereoporti piu’ vicini e la stazione ferroviaria di Desen-
zano.

 8.30 -10.00     lezione principianti Accademia Berlino

10.00-11,30   lezione intermedio avanzato Accademia di Berlino

11.30-13.00           lezione principianti Accademia di Stoccarda

13.00-14.30            lezione intermedio avanzato Stoccarda

14.30-16.00            lezione principianti Accademia di Amburgo

16.00-17.30            lezione intermedio avanzato Amburgo

Dalle 18.30 alle 19.30  riunione con i Direttori ospiti che illustreranno  
ai genitori e ai presenti la proposta delle loro Accademie e condizioni di 
ammissione.

Principianti: da 10  a 13 anni    Intermedio/Avanzato: dai 14 anni
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Dalle ore 9.00 accettazione iscrizione concorso solisti presso il 

palazzetto dello sport

8.30 -10.00            lezione principianti Accademia Berlino

10.00-11,30           lezione intermedio avanzato Accademia di Berlino 

11.30-13.00           lezione principianti Accademia di Stoccarda

13.00-14.30            lezione intermedio avanzato Stoccarda

14.30-16.00            lezione principianti Accademia di Amburgo

16.00-17.30           lezione intermedio avanzato Accademia di Amburgo

Ore 18.00                Inizio concorso solo solisti
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9.00 check-in presso la palestra del Palazzetto dello sport per passo a due 
e gruppi

Tutti i partecipanti (passo a due e gruppi) si devono presentare per fare 

l’accettazione al concorso

Dalle ore 9.00 (subito dopo l’accettazione) prove di palco  fino alle ore  
11.00

La successione delle prove palco verranno comunicate via mail a ciascun 
partecipante

11.00 alle 12.30     lezione classico Stepkine avanzato intermedio

Al dibattito possono partecipare attivamente i genitori interessati ad avere 
maggiori informazioni dirette sul percorso di studi proposto.

Alle ore 20,00 rientro in hotel, cena e pernottamento
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9.00/ 10.30          lezione classico   (per tutti) livello unico

10.30/12.00        lezione contemporaneo (per tutti) livello unico

Dalle 12.30          Pranzo in albergo

Fine dei servizi

Dalle 12.30 alle 14.00       lezione di contemporaneo principianti Laudani

14.00-15.30.                            lezione principianti Classico Stepkine 

15.30-17.00                             lezione contemporaneo Laudani avanzato intermedio

Ore 18.00                                 Inizio Concorso 

 

Per le Pause pranzo / cena sarà presente L’Alternativa - Vegan Food Truck 
presso il Palazzetto dello Sport a Manerba  in cui si tiene l’evento.


