
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CIVICA SCUOLA DI DANZA “A. MILLOSS” 
                  Piazza Oldrini, 120 – MM1 Sesto Rondò - Tel. 02 36574203 - civ ica.danza@sestosg.net 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
I CORSI 

 
 

DANZA  COME UN GIOCO           (minimo 8 iscrit t i – max. 15) 

Organizzazione:  2 lezioni settimanali da 45 minuti ottobre/maggio  

 

Danza gioco A (4 anni) 
martedì e giovedì orario 16.15 - 17.00 

 
Danza gioco B (5 anni) 
mercoledì – venerdì orario 16.30 - 17.15 

 
Danza gioco C (4 – 5 anni) 

mercoledì e venerdì orario 16.30 - 17.15 
 

I l corso è rivolto a bambini in età prescolare (dai 4 ai 5 anni) per favorire un approccio gioioso con il mondo 

della danza. Introduce una graduale educazione al movimento, alla coordinazione psicofisica, alla 

musicalità e al ritmo in una forma adeguata alla capacità di concentrazione dei piccoli allievi.  A metà 

maggio si terrà il saggio finale, la data sarà comunicata durante l’anno.  
 
PROPEDEUTICA  DELLA      DANZA I e II (minimo 8 iscrit t i  – max. 15) 
Organizzazione: 2 ore set t imanali di lezione 

Propedeutica 1 (6 anni) 
martedì e giovedì orario 17.00 - 18.00 
 

Propedeutica 2 (7 anni) 
martedì e giovedì orario 18.00 - 19.00 

 
 

Il corso si propone i seguenti obiettivi principali: 

- l’acquisizione da parte del bambino di una coscienza del proprio corpo attraverso una conoscenza 
analitica; 

- l’apprendimento dei concetti fondamentali attorno ai quali si sviluppa il movimento (allineamento, peso, 

energia, spazio, ritmo); 

- la capacità di muoversi in armonia con la musica e con gli altri, attraverso lo studio di semplici 

coreografie. 
 
DANZA                CLASSICA 

I diversi corsi sviluppano gradualmente un’approfondita conoscenza della danza classico-accademica 

nei suoi diversi aspetti. Il programma dettagliato può essere consultato presso la sede della scuola. Il 

passaggio ai corsi del livello intermedio prevede l’introduzione dello studio delle punte, sempre 

preceduto da una attenta valutazione delle possibilità fisiche di ogni singolo allievo e della maturità 

tecnica raggiunta. 
 
Organizzazione: 
CORSO BASE I (8 anni) due lezioni - minimo 8 iscritti  - max. 15 

2 ore di lezione settimanale 
lunedì e venerdì orario 17.00 - 18.00 
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CORSO BASE I bis (8 anni) due lezioni - minimo 8 iscritti  - max. 15 
2 ore di lezione settimanale 

martedì e giovedì orario 17.00 – 18.00  
 
 

  
CORSO BASE II  (1° anno) – (9 anni) due lezioni - minimo 8 iscritti – max. 15 

2 ore di lezione settimanale 
Orari da definire solo in caso di attivazione 

 
CORSO BASE II (2° anno) +  INTERMEDIO I (1° anno) - 9/10 anni - minimo 8 iscritti – max. 15 

due lezioni -   3 ore di lezione settimanale 
lunedì e venerdì orario 18.00 - 19.30 
 

INTERMEDIO I (2° anno) – 12 anni - minimo 8 iscritti max. 12 
tre lezioni - 4 ore di lezione settimanale 

lunedì 17.30 - 19.00, mercoledì 17.30 - 18.30, giovedì 18.00 - 19.30 
 

INTERMEDIO I  (3° anno) – minimo 8 iscritti max.12     
tre lezioni - 4 ore di lezione settimanale 
Orari da definire solo in caso di attivazione 

 
INTERMEDIO II (1° anno) – 14/15 anni minimo 6 iscritti max. 12                 

tre lezioni - 4,30 ore di lezione settimanale 
martedì e giovedì 18.00 - 19.30, venerdì 17.00 - 18.30 

 
INTERMEDIO II  (2° anno) – minimo 6 iscritti max. 12                  
tre lezioni - 4,30 ore di lezione settimanale 

Orari da definire solo in caso di attivazione 
 

INTERMEDIO II  (3° anno) – minimo 6 iscritti max. 12                          
tre lezioni - 4,30 ore di lezione settimanale 

Orari da definire solo in caso di attivazione 
 

 
AVANZATO I     minimo 6 iscritti max. 15               
tre lezioni - 4,30 ore di lezione settimanale 

martedì 18.00 - 19.30; mercoledì e venerdì 18.30 - 20.00 

 

AVANZATO II    minimo 6 iscritti max. 15                               
due lezioni - 3 ore di lezione settimanale 

lunedì e giovedì      orario 19.30 - 21.00 

 

CLASSICO PER ADULTI - livello intermedio - minimo 6 iscritti max. 15         

una lezione – 1,30 ore di lezione settimanale 
venerdì    orario 20.00 - 21.30 

 
BASE  CLASSICA Adulti  minimo 6 iscritti max. 15 
una lezione – 1,30 ore settimanali di lezione 

E’ rivolto a coloro che in età adulta intendono accostarsi allo studio della danza classica e agli allievi di 

altre discipline che intendono consolidare i propri studi con elementi di tecnica accademica. 

martedì orario 19.30 – 21.00 
 

 

CONTEMPORANEO ADULTI  minimo 6 iscritti max. 15         
una lezione – 1,30 ore di lezione settimanale 

mercoledì orario 20.00 – 21.30  

Corso di danza contemporanea per adulti 

 

 



DANZA JAZZ 
L’espressione danza moderna nasce nel XX secolo per definire un modo libero di interpretare la danza che si 

contrappone alla danza classica, più legata al rispetto di regole sostanziali e formali. Gli iniziatori della 

danza moderna si formarono comunque come ballerini accademici, ma diedero vita alla danza moderna 

grazie ad un’evoluzione stilistica e culturale verso forme libere di rappresentazione. 

La danza moderna jazz è il risultato di un insieme di stili e tecniche. Originariamente il termine indicava 

uno stile di danza della comunità nero-americana. È stato poi trasferito al teatro facendo rimanere la 

danza jazz legata ad un concetto di vivacità ritmica e di isolamento delle singole parti del corpo nei 

movimenti. Si tratta di una danza che basa ogni suo movimento sull’uso dell’energia: si avvale di 

movimenti ampi, molto espressivi, fatti di ritmo e controritmo con un’alternanza di tensioni e rilassamenti, 

cadute e rialzate. 

 
                                                  

Jazz Base Ragazzi minimo 8 iscritti max. 15 
due lezioni - 2 ore di lezione settimanale 

lunedì 18.30 - 19.30 e venerdì 17.30 - 18.30 

 
Jazz Intermedio       minimo 6 iscritti max. 15 

due lezioni - 3 ore di lezione settimanale 
lunedì 17.00 - 18.30 e mercoledì 18.30 - 20.00 

 
Jazz Intermedio Adulti          minimo 6 iscritti max. 15 

due lezioni - 3 ore di lezione settimanale 
lunedì 19.30 - 21.00; mercoledì 20.00 - 21.30 

 

HIP-HOP          minimo 6 iscritti max. 15 
una lezione - 1 ora di lezione settimanale 

mercoledì 17.30 - 18.30 

Il corso sarà strutturato in due moduli. 

 
 
 

Gli orari dei corsi potranno subire delle variazioni. 
 

Ai fini dell’iscrizione è necessario presentare alla segreteria della scuola il certificato medico di sana e 
robusta costituzione fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


