SEMINARI TRIENNALI
METODO SAVA

SEMINARIO TRIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Approccio educativo di fusione di tecnica americana e russa

Il Seminario basato sul Metodo Sava, è un progetto formativo rivolto a insegnanti con
formazione e/o esperienza professionale che vogliono sviluppare nuove competenze a
integrazione e potenziamento del proprio bagaglio di conoscenze.
Viene presentata una metodologia didattica innovativa elaborata per supportare
gli insegnanti nel:
- miglioramento della struttura anatomica dell’allievo nella fase della crescita;
- superamento delle difficoltà esecutive;
- sviluppo qualità tecniche e artistiche;
- creazione e sviluppo dell’espressività.
Intervento del docente e maestro accompagnatore Sandro Cuccuini,
per il miglioramento di quegli aspetti della danza che sono strettamente legati
all'interpretazione della musica e che compongono "l'ossatura artistica" di un
danzatore:
• risposta interpretativa
• risposta tecnica
• risposta fraseologica
• risposta ritmica
Durante i seminari gli studenti acquisiranno una maggior consapevolezza musicale
attraverso un approccio ludico ed al tempo stesso apprenderanno, per mezzo di un
lavoro specifico, tutti quegli aspetti che legano il movimento al messaggio sonoro.

Esso porta a concreti e importanti risultati su tutti gli allievi; infatti il lavoro
anatomico è basato non solo sulla verticalità e quindi allungamento degli arti,
ma sulla ritmica "Balanchiniana", cioè quella ritmica che permette la dinamica
del movimento tale da esaltare la qualità tecnica ed espressiva.

Il seminario è così articolato:
•
•
•
•

4 week end durante l’anno accademico;
13 ore a week end con possibilità di partecipazione degli allievi;
A ogni incontro verrà rilasciato una lezione scritta corredata di musiche,
Nel corso dell’anno accademico sono previste numero 4 ore annuali di verifica.

160 ore per accedere agli esami finali e alla certificazione professionale Metodo
Sava
Al termine del triennio oltre alla attestazione del percorso formativo compiuto viene
anche rilasciata la certificazione finale "International Dance Council CID - UNESCO
PARIGI"
La certificazione CID, oltre al prestigio che rappresenta con l'annovero del
partecipante fra i membri CID, offre diversi vantaggi per l’Insegnante stesso e per la
propria Scuola.

vedi il seguente link:
www.cid-portal.org https://sites.google.com/site/italiancidunesco

4 weekend l'anno

Coordinatore:
Angelo Summa
tel. +39 3282542212 tel.
tel. +39 3332729956
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