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Formazione 
professionale  
Danza 

Corso biennale di formazione professionale di base per 
danzatori e performer contemporanei.  

 
Pratica/ esperienza/ saperi 
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE DEL SELENE CENTRO 
STUDI DIRETTA DA ROBERTA ZERBINI INTENDE SOSTENERE LO STUDIO 
PERSONALE E FORNIRE LE BASI TECNICHE DELLA DANZA 
CONTEMPORANEA CON UN PAR T ICOLARE APPROCCIO, 
CARATTERIZZATO DALLA COMBINAZIONE DELLA TECNICA (classica e 
contemporanea), UN FOCUS SULLA CONSAPEVOLEZZA corporeo-
somatica, IL TEATRO, LE ABILITÀ E CONOSCENZE MUSICALI  E VOCALI, 
LO SVILUPPO CREATIVO E COMPOSITIVO, LA RIFLESSIONE TEORICA E 
FILOSOFICA.  

n  Il ciclo di formazione di base è rivolto a studenti di età compresa tra 18 e 26 anni, 
che hanno come desiderio quello di diventare danzatori professionisti e/o 
coreografi  e/o insegnanti nell’ambito contemporaneo e performativo. La scuola si 
propone di rafforzare e arricchire le loro abilità di danza nel senso più ampio, di 
esporli a pratiche lavorative professionali sotto la guida di artisti e insegnanti 
esperti, di sostenere e coltivare le loro voci creative personali. Base pedagogica e 
didattica è la volontà d’insegnare e incoraggiare gli studenti a pensare, ricercare e 
comunicare; sviluppare una mente aperta e un atteggiamento di cura e attenzione. 
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n  Il ciclo di formazione BASE (2 anni) non offre programmi differenziati per danzatori, 
coreografi e insegnanti, si concentra per fornire strumenti/saperi/conoscenze trasversali 
e basilari per intraprendere qualsiasi indirizzo professionale futuro. E’ compito dello 
studente, con l'aiuto della scuola, elaborare un percorso individuale che sia fatto su 
misura e sia riflesso dei propri bisogni attuali e degli obiettivi a lungo termine. 

n  Terminato il percorso di BASE gli studenti potranno pensare ad una specializzazione per  
divenire un danzatore, un coreografo, un pedagogo, uno studioso o un organizzatore di 
danza. Potranno lavorare in una compagnia, associazione, in un progetto temporaneo o 
lavorare da soli. Potranno avere un impiego fisso o essere un libero professionista. Ma 
qualunque sia il percorso che decidono d’intraprendere, avranno bisogno di un chiaro 
profilo personale, basato su conoscenze e abilità professionali, nonché sulle scelte che 
nasceranno a seguito di una coerente e precisa preparazione di base e nelle opportunità 
di sperimentazione offerte.   

n  Per una parte molto ampia del programma, tutti gli studenti seguono la stessa traiettoria 
al termine del secondo anno potranno richiedere di sostenere l’esame che gli 
consegnerà l’attestato e il profilo professionale raggiunto, proseguire poi con un 
ulteriore anno di specializzazione riguardo le differenti inclinazioni che sono sorte 
durante questi due primi anni di formazione. 

n  La direzione del progetto formativo è di Roberta Zerbini in collaborazione con numerosi 
artisti di alto profilo professionale. 
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Programma formazione professionale 
di base Settembre 2020/Luglio 2022

FORMAZIONE	  
PROFESSIONALE	   9.30	   10:00	   10:30	   11:00	   11:30	   12:00	   12:30	   13:00	   13:30	   14:00	   14:30	   15:00	   15:30	   16:00	   16:30	   17	  

LUNEDì	   Contemporanea	  	  Intermedio	   	  	  

MARTEDì	   Classico	  +	  composizione	  e	  improvvisazione	   	  	  

MERCOLEDì	   Somanica	  +	  contemporaneo	   CLASSICO	  base	   	  	  

GIOVEDì	   Contemporanea	  	  Intermedio	  	   	  	  

VENERDì	   Classico+	  tecnica	  contemporanea	  coninsegnanti	  a	  
rotazione	  mensili	   	  	  

SABATO	   	  	   Somatica+contemporaneo	   	  	   	  	  

DOMENICA	   SEMINARI	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  



+ Laboratori e seminari

I seminari e i laboratori sono organizzati in base alle necessità degli studenti. 

Gli argomenti trattati sono: Storia, estetica e filosofia della danza |storia della musica, 
solfeggio |uso della voce e canto |pedagogia artistica e conduzione di progetti di 
danza di comunità |didattica delle pratiche di movimento | anatomia esperienziale | 
coreologia | yoga | metodo Feldenkrais| Qi Gong.  

I seminari con docenti esterni si svolgono nella seconda parte dell’anno di studio 
Febbraio/Luglio. 

Gli orari in tabella sono validi dal 14 Settembre al 31 Maggio, lo studio prosegue con 
orari estivi e con differenti modalità nel campus estivo. 

Docenti interni: Roberta Zerbini, Marina Insam, Simonetta Pinna, Sandra Mulazzani, 
Alessandro Altarocca, Franco Guolo, Laura Chieffo, Agatino Di Martino.  
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Costi e iscrizioni 
n  Costi: costo annuale euro 1900 + iscrizione euro 15,00 (mese propedeutico OBBLIGATORIO 

euro 90,00).  

n  Il pagamento è suddiviso in tre rate. Al termine del biennio è possibile accedere all’esame 
di fine corso ed ottenere l’attestato di frequenza ed il profilo professionale raggiunto.  

n  E’ obbligatoria la presenza e la frequenza per tutto l’intero anno scolastico 

n  Per informazioni e prenotazioni ai colloqui scrivete: roberta.zerbini@selenecentrostudi.it 

n  E’ necessario essere in possesso del certificato agonistico per le pratiche motorie, si può 
accedere durante tutto l’anno, solo al compimento dell’intero programma si potrà 
sostenere l’esame. 

n  E’ possibile frazionare la formazione per esigenze di tempo e di lavoro, si andrà a creare un 
programma personalizzato che avrà la durata necessaria al fine di completare i moduli. 

n  Per accedere al corso occorre inviare il proprio curriculum con lettera motivazionale, 
fissare un appuntamento per un colloquio con la direzione, a seguito dell’accettazione da 
parte del centro è obbligatorio frequentare un mese propedeutico, al termine del quale 
condividere con la direzione la possibilità di continuare il percorso. 


