VIVA LA DANZA! PERIODICO DI INFORMAZIONE, CULTURA E SPETTACOLO DELLA FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Anno XX n.6 del 10 novembre 2016
con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - MIBACT – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino - Città di Torino - Fondazione CRT
Agenzia Formativa Accreditata Regionale Piemonte Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 – Liceo Germana Erba Coreutico Teatrale

Fondazione Teatro Nuovo

Liceo Germana Erba
Coreutico Teatrale

2017/18

2

VIVA LA DANZA!

Liceo Germana Erba Coreutico Teatrale

Anno XX n.6 del 10 novembre 2016

Liceo Coreutico
Il Liceo Coreutico mira a fornire una formazione
interdisciplinare, basata non solo sullo studio della danza
classica e contemporanea, ma anche delle arti ad essa
integrate, quali tecnica musicale e canto, storia della musica e
della danza, storia dell’arte, dizione ed educazione della voce,
oltre ad una preparazione adeguata ad accedere, dopo il
conseguimento della Maturità Coreutica, a tutte le Facoltà
Universitarie.
Lo studente acquisisce la padronanza dei linguaggi coreutici
sotto gli aspetti dell’interpretazione, esecuzione e
rappresentazione, in una prospettiva culturale, storica, estetica,
teorica e tecnica, intendendo la danza come espressione
artistica fondante della tradizione culturale; e raggiunge una
preparazione che gli consente di accedere alla sezione danza
classica e contemporanea dell’Alta Formazione coreutica in
Italia e all’estero. Il suo percorso sarà teso ad acquisire una
piena padronanza del corpo e delle tecniche di movimento e a
raggiungere un’esecuzione perfettamente bilanciata negli
aspetti tecnici, stilistici, espressivi e creativi. Sviluppa inoltre
capacità di osservazione, di ascolto e di analisi, integrando tutte
le esperienze maturate nell’ambito delle discipline coreutiche e
musicali. Visita il nuovo sito www.liceogermanaerba.it

Le foto di allievi ed ex allievi sono di Daniele Serra e Giulia Fiume
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Liceo Teatrale
Il Liceo Coreutico Teatrale si propone come una scuola di eccellenza, che offre un percorso complementare e
parallelo all’indirizzo Coreutico, con l’intento di fornire, accanto a una solida formazione finalizzata al
conseguimento del Diploma di Maturità per l’accesso a tutte le Facoltà Universitarie, buone basi tecniche e culturali
nelle discipline delle arti performative e specificamente in recitazione, canto e danza. Negli anni cruciali
dell’adolescenza la pratica del palcoscenico attuata con metodo e rigore professionale da docenti di qualificata
esperienza, al di là dei possibili sbocchi professionali, rappresenta un formidabile strumento di crescita emotiva e
personale e una straordinaria palestra dove sviluppare - all’insegna di una rigorosa disciplina - capacità relazionali e
motivazionali, spendibili poi in ogni ambito lavorativo. La grande prosa, il musical, il teatro leggero, la danza
contemporanea e jazz, questo è il mondo a cui guarda il nostro Liceo e questa è la sua mission: formare giovani
talenti dotati delle abilità necessarie a misurarsi con una realtà professionale sempre più selettiva ed esigente e a
trovare reali sbocchi occupazionali nel mondo dello spettacolo.
Visita il nuovo sito www.liceogermanaerba.it
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Appuntamenti a Teatro
Allievi in palcoscenico accanto
ad affermati professionisti
e davanti ad un vero pubblico!
Il Liceo Germana Erba
ottempera, e non da oggi, al progetto
Alternanza Scuola Lavoro
FONDAZIONE TEATRO NUOVO
con LICEO GERMANA ERBA
Giovane è la danza, Giovane è il Teatro!
per tanti giovani i Talenti
in formazione per il loro futuro
Nuovo - 20 novembre ore 15,30
DOMENICA DI DANZA TEATRO MUSICAL

Nuovo - 3 dicembre ore 21

GALA DI DANZA TEATRO MUSICAL

Nuovo - 12 febbraio 2017 ore 15,30

DOMENICA DI DANZA TEATRO MUSICAL

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
con LICEO GERMANA ERBA
Alfieri dal 9 novembre
IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA

di Vamba - regia Simone Moretto
Erba dal 17 novembre
UN CURIOSO ACCIDENTE

di Carlo Goldoni – regia Enrico Fasella
Alfieri dal 15 dicembre
OGGI, LA SCOPERTA DEL TEATRO

regia Patrizia Pozzi
Erba dall’8 dicembre all’8 gennaio
ASSASSINIO SUL NILO

di Agatha Christie – regia Piero Nuti
Alfieri dal 29 novembre
FURTURISTI IN PASSERELLA

da Marinetti a Balla - regia Girolamo Angione
Erba dal 15 febbraio
IL PICCOLO PRINCIPE

di A.De Saint-Exupéry - regia Andrea Dosio

---

Talento e formazione per la crescita
umana e culturale
e per costruire il proprio futuro

PER NEWS, SPETTACOLI, OPEN DAY E FLASH MOB!
VISITA IL NUOVO SITO www.liceogermanaerba.it
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