London Summer School 2020

É una scuola estiva che permette di sviluppare le proprie abilità provando nuovi stili di
danza.
Chi può iscriversi?
Gli studenti di età compresa tra i 8 e i 18 anni. Le classi partiranno dal livello di 2 grado.
Non è necessario svolgere alcuna audizione per poter partecipare allo stage.
Gli studenti verranno divisi in 5 gruppi dall’Artistic Team compatibilmente con la loro età e
il loro livello di esperienza.
Periodo dello stage
13 Luglio 2020 – 18 Luglio 2020.
Data ultima per l’iscrizione
27 Aprile 2020
Informazioni generali
Tutti gli studenti parteciperanno a lezioni di danza classica, danze di gruppo e repertorio e
danza creativa.
Ci sarà la possibilità di scegliere di partecipare a una lezione aggiuntiva a scelta tra le
seguenti: Hip-Hop, Musical, Street o Contemporaneo, Yoga, Canto o Teatro.
La partecipazione alle lezioni è obbligatoria.
Organizzazione dello stage
Lunedì: incontro di benvenuto.
Lunedì – Venerdì: le lezioni inizieranno intorno alle 10 e termineranno alle 16.30.
Ogni lezione avrà un minimo di durata di un’ora.
Ci saranno due piccole pause, una a metà mattina e una a metà pomeriggio, e una pausa
pranzo.
Sabato: giornata aperta alla visita dei genitori.
Pranzo
Il pranzo consisterà in un leggero buffet.
Snack e bevante verranno fornite durante le piccole pause.
Teatro
Saranno inclusi i biglietti per visione dello spettacolo a West End e il gelato durante
l’intervallo.
Disco
Discoteca e giochi serali si svolgeranno durante la settimana.
Alloggio
I partecipanti alloggeranno al Roehampton University.
Il costo per l’alloggio comprende:

– camere singole private
– accesso a internet
– colazione e cena
– trasporto fino alle sedi RAD con l’accompagnamento di chaperones
Riconoscimenti
Una borsa di studio verrà assegnata a uno studente per ogni livello che avrà mostrato un
significativo miglioramento durante lo stage.
Il premio riconosciuto consisterà nella partecipazione gratuita alla scuola estiva RAD
(2021 o 2022).
Sconti
Sconto sorelle: per due sorelle verrà applicato uno sconto del 10% sul totale importo
della retta.
Sconti gruppi: un 10% di sconto sarà applicato sul totale importo della retta per i gruppi
superiori a 10 studenti.
.
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