
Data e luogo: Firma:Data e luogo

Sono previsti 2 saggi (le date esatte verranno comunicate il 

prima possibile)

  Partecipo al saggio in maggio, festa Fragole in Piazza  

  Partecipo al saggio fi nale in giugno (con DVD in ricordo)

Modalità di pagamento e scadenze
  Pagamento integrale entro il 30 settembre
  Pagamento rateale (2 rate) 30 settembre e 31 gennaio 

Le lezioni singole vanno saldate subito
Coordinate postali/bancarie: Konrad Ingrid, Scuola di Danza, 
6924 Sorengo – Numero del conto: 69-374943-5        
IBAN: CH78 0900 0000 6937 4943 5 – BIC: POFICHBEXXX

Durante le lezioni e gli eventi potrebbero essere 
scattate delle foto che poi verranno pubblicate sul 
nostro sito, su facebook o utilizzate eventualmente 
per delle locandine della Scuola:

  Sì, acconsento alla pubblicazione/utilizzo delle foto 

  No, non acconsento alla pubblicazione/utilizzo delle foto

Regolamento della Scuola
  Confermo di aver letto e accetto il regolamento della Scuola 

 compresi i costi, la frequenza ai corsi e le modalità di pagamento.

Firma di un genitore o del rappresentante legale se minorenne – Dati a esclusivo uso della Scuola

Gentile allievo, gentili genitori,
per le iscrizioni chiediamo di compilare in modo completo il modulo e inviarlo al seguente indirizzo email: 
info@scuoladidanzaingrid.ch

Nome: Cognome:

Indirizzo: CAP/Città:

Tel.: Cell.:

Data di nascita: email:

HIP HOP
a partire da 4 anni

Questo corso è rivolto a tutti gli 
amanti di Hip Hop che intendono 
conoscere e ispirarsi a questa “nuova 
cultura” per esprimere la propria 
creatività.
Come stile è un frutto di fusioni 
interetniche quindi molto ricco e 
dinamico dall’ Old school a Locking, 
Krumping, Popping all’House, 
Reggae Jam e tante altre discipline.
L’insegnante Jacopo, studente della 
prestigiosa Accademia di hip Hop 
Parigina “Just Debout School” 
guiderà gli allievi ad esplorare il 
proprio corpo e le sue molteplicità, 
migliorando sempre di più la qualità 
del movimento in modo da ottenere 
movimenti fluidi e spontanei. Nelle 
lezioni si approfondiscono varie 
tecniche di Hip Hop della scuola 
americana e francese.

Allievi selezionati dall’insegnante 
nel 2018-2019 faranno parte del 
“GRUPPO GARE” che 
parteciperanno alle gare di Hip-Hop 
nazionali ed internazionali.

CONTEMPORARY FUSION
“la danza della libertà”

a partire da 10 anni

È uno stile di danza contemporanea che parte da una fusione di 
alcuni principi delle Fondamentali Tecniche della danza moderna e 
post modern dance (Graham, Limon, Horton, Cunningham), al 
fine di creare una lezione di danza contemporanea che conferisca 
all’ allievo un percorso formativo e tecnico che gli permetta di 
affrontare una vera performance. Si danza molto spesso a piedi 
nudi proprio per sentire il contatto con il pavimento. Si usano 
molto le posizioni chiuse o piedi in “flex”, il contatto con il 
pavimento, le contrazioni e i rilassamenti (releases). La DCO 
generalmente rappresenta una storia, un vissuto. ‘E molto usato il 
canone. Dà tanto spazio alla interpretazione.
Lo scopo della formazione è la conoscenza, la sperimentazione e 
l’analisi dei principi basilari delle Tecniche della contemporary. 
L’insegnante Aurora, diplomata presso il Teatro Nuovo di Torino e 
membro della compagnia Balletto di Genova guiderà e spiegherà 
agli allievi passo per passo i principi della Contemporary, dai 
principianti agli avanzati.

ATTENZIONE
i posti disponibili nei vari gruppi di danza sono limitati!

LYRICAL JAZZ BROADWAY, 
MUSICAL, TIP TAP
A partire da 7 anni Musical 

A partire da 10 anni Lyrical Jazz Broadway

Lyrical Jazz - Questa 
forma di jazz è diventata 
famosa a Broadway 
grazie ai film e teatro e 
viene utilizzata molto nei 

Musicals in tutto il mondo. 
La caratteristica principale è la sua 

poliedricità, utilizzando elementi basati su temi afro-cubani, 
orientali, ispanici e di altri paesi. Prerogative di questa forma di 
danza sono la fluidità nella velocità, la sospensione del corpo, il 
continuo cambio di livello nello spazio, il “lirismo” “la poesia” e la 
“teatralità espressiva”. È altamente coreografica, dinamica ed 
espressiva. ‘E stata determinante per lo sviluppo del teatro 
musicale di Broadway e del genere cinematografico hollywoodiano. 
Per chi vuole intraprendere seriamente gli studi di performer di 
danza, questa disciplina è un MUST perché attualmente è la 
disciplina più espressiva.
Per poter studiare questa disciplina sono necessarie   almeno le 
basi della danza classica. Per dirla in parole povere, è una danza 
classica modernizzata. I corsi di Musical sono rivolti ai bimbi a 
partire da 7 anni e intorno ai 12 anni il corso di Musical si arricchisce 
con l’insegnamento del TIP TAP.
Siamo orgogliosi di poter offrire questo corso raro nelle scuole 
Ticinesi: dal 2018 si introduce anche il Tip Tap al corso di Lyrical 
Jazz Broadway.

PREZZI
settembre - giugno 

DANZA CLASSICA, HIP HOP, PROPEDEUTICA, LYRICAL JAZZ
BROADWAY, MUSICAL

SFr. 650   3 ½ - 6 anni
SFr. 650   ≥ 7 anni        
SFr. 850   ≥7 anni         
  
HIP HOP
SFr. 600   4 - 6 anni

ABBONAMENTI COMBINATI
SFr. 1300   3 ½ - 6 anni
SFr. 1500    ≥ 7 anni
 
SFr. 1250
SFr. 1300
SFr. 1800 sconto
SFr. 1800 sconto

SFr. 1800  sconto

SFr. 3000  sconto SFr.400

MODALITÀ DI PAGAMENTO e scadenze:
Pagamento integrale entro il 30 settembre
Pagamento rateale (2 rate) 30 settembre e 31 gennaio
Le lezioni singole vanno saldate subito

GRUPPO GARE HIP-HOP
Vi faranno parte allievi selezionati dall’insegnante, che frequentano 
regolarmente i corsi con successo. (non è possibile far parte unicamente del 
gruppo gare senza frequentare i corsi) 

ABBONAMENTO GARE
SFr. 60 mensili per 1 allenamento alla settimana (solo in combinazione con la 
lezione di Hip Hop) 
1 anno scolastico: SFr. 600. - pagabili in 2 rate (30 settembre e 31 gennaio) 
vedi  Abbonamento sopra Hip Hop + Gruppo Gare
Costi d’iscrizione alle gare, trasferte e costumi sono a carico dei partecipanti

1 lezione alla settimana di 60’ min
1 lezione alla settimana di 60’ min
2 lezioni alla settimana di 60’ min
   solo Danza Classica
 
 1 lezione alla settimana di 60’ min

Danza Classica + Danza Moderna
Danza Classica + Danza Moderna
(Lyrical Jazz Broadway o Contemporary Fusion)
Hip Hop + Gruppo Gare
Hip Hop + Musical
Hip Hop + Musical + Gruppo Gare
Hip Hop + Lyrical Jazz Broadway
               + Gruppo Gare
Hip Hop + Contemporary Fusion
               + Gruppo Gare
Hip Hop + Lyrical Jazz Broadway
               + Contemporary Fusion
               + Danza Classica 2 lezioni alla settimana
               + Gruppo Gare

Attenzione: Combinando diversi corsi si ottiene sempre uno sconto.
                     I posti disponibili nei vari gruppi di danza sono limitati

Indica con una crocetta a quale/i corso/i ti vuoi iscrivere:
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affrontare una vera performance. Si danza molto spesso a piedi 
nudi proprio per sentire il contatto con il pavimento. Si usano 
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l’analisi dei principi basilari delle Tecniche della contemporary. 
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agli allievi passo per passo i principi della Contemporary, dai 
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orientali, ispanici e di altri paesi. Prerogative di questa forma di 
danza sono la fluidità nella velocità, la sospensione del corpo, il 
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Formulario d’iscrizione

SDI – Scuola di Danza Ingrid 
Via Balestra 25
6600 Locarno  
Tel. +41 76 2633350 (dalle 10 alle 16) 
email: info@scuoladidanzaingrid.ch
www.scuoladidanzaingrid.ch


