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Vi diamo il benvenuto alla prima Spring Contemporary Edition organizzata da International Summer School 

Italia 

Non è da confondersi con un normale stage di contemporaneo, lo scopo è approfondire il movimento nella sua 

forma conoscendo e sperimentando tecniche e concetti di stile attraverso un laboratorio coreografico, 

per un danzatore contemporaneo confrontarsi con linguaggi apparentemente differenti per natura diventa 

fondamentale, accrescere quel bagaglio psicofisico necessario per la formazione e la versatilità del ballerino. 

 
COSA OFFRE IL CORSO 

La giornata si suddivide in due workshop dalla durata di 2 ore e mezza l'uno, 

 
La prima sezione inizierà alle ore 9 fino alle 11.30, la seconda inizierà alle 12.30 fino alle 15.00 

 
L'evento è rivolto ai ragazzi dai 14 anni in su con una buona base di danza contemporanea. Gli allievi e le allieve 

inoltre saranno in un unico livello pertanto le iscrizioni sono a numero chiuso.  

 

Il costo è di 50 euro di iscrizione più 200 euro per il workshop che includono 10 ore totali di laboratorio 

con i Maestri Marco Laudani e Arshak Ghalumyan, coreografi di fama internazionale . 

 
ISCRIZIONE 

Per iscriversi bisognerà compilare l'apposito modulo che potrete richiedere tramite la nostra mail 

issicontemporary@libero.it e inviare la ricevuta del bonifico dell'intero importo entro 10 giorni dalla registrazione. 

 

L'evento è a numero chiuso, pertanto, sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 23 Marzo. Ci riserviamo la 

possibilità di poter chiudere le iscrizioni al raggiungimento del limite stabilito di allievi. 

 

REGOLAMENTO 

Per garantire agli allievi la possibilità di poter svolgere le lezioni in modo ordinato e professionale chiediamo a 

tutti di rispettare quanto segue: 

 in sala non sarà possibile usare il cellulare 

 le foto e i video delle lezioni potranno essere effettuati solo dai fotografi autorizzati 

 la direzione artistica non è responsabile per lo smarrimento di oggetti personali nelle strutture che 

ospitano  l'evento 

 le quote versate non sono rimborsabili 
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 il pagamento effettuato verrà rimborsato solo ed esclusivamente nel caso in cui l'evento venga 

annullato per restrizioni dovute al covid. 

 rinunce dovute a motivazioni personali non possono essere oggetto di rimborso. 
 

 
PAGAMENTO 

Dopo aver ricevuto la mail con il modulo di registrazione e tutti i dati per effettuare il pagamento dovrete inviare 

la ricevuta del bonifico di pagamento per convalidare l'iscrizione. 

A partire dalla data in cui ricevete i dati bancari avrete a disposizione 10 giorni per effettuare il bonifico  

dell'intero importo, se i termini non verranno rispettati come qui indicato l'iscrizione dell'allievo non verrà 

ritenuta valida. 

 

Ricordiamo inoltre di mandarci prontamente la ricevuta del pagamento. 

 

DOVE ALLOGGIARE 

Le lezioni si terranno presso 

  Pala Marconi (Via Antonio Vivaldi, 46049 Volta mantovana MN) 

 
Vi raccomandiamo alcune strutture alberghiere che, in base alla distanza e comodità, permettono di raggiungere 

a piedi il luogo in cui verranno svolte le lezioni. Le strutture in questione sono le seguenti: 

 Hotel Buca di Bacco (Via S. Martino, 131/B, 46049 Volta Mantovana MN) 

 Hotel La Valle (Via Goito 51, 46049 Volta Mantovana) 

 Agriturismo Corte Zuccone (Via Roma, 120, 46049 Volta Mantovana MN) 

 Casa San Martino (Via San Martino 87, 46049 Volta Mantovana,MN) 

 

 
Per chi ne avesse bisogno organizziamo trasporti da e per aeroporti/stazioni dei treni per raggiungere la vostra 

struttura alberghiera. 

Qualora foste interessati a questo tipo di servizio vi chiediamo gentilmente di inviare una mail indicando data, 

luogo e ora di arrivo/partenza in modo da poter organizzare il trasferimento. Il servizio è a pagamento e dipende 

dalla tratta che sarà da percorrere. Tale servizio é attivo per: 

 Aeroporto Valerio Catullo di Verona 

 Stazione dei treni di Verona Porta Nuova  

 Stazione dei treni di Peschiera del Garda 

 Stazione dei treni di Desenzano del Garda-Sirmione 

 
 
 
 
MAIL issicontemporary@libero.it  
WHATSAPP +39 3486706723 
WEBSITE  www.internationalsummerschoolitalia.com
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