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PIACENZA ART BALLET AUDIZIONI / WORKSHOP 2019/2020 

REGOLAMENTO 

PIACENZA ART BALLET organizza per la stagione 2019/2020 4 Audizioni/ 
Workshop Internazionali. Le selezioni offrono l’opportunità, a ballerini italiani e 
stranieri, di partecipare a meravigliose e formative esperienze di danza di altissimo 
livello e di poter accedere a contratti di lavoro e borse di studio per gli Stati Uniti, 
presso la compagnia US International Ballet - North Carolina. 

DATE  

23-24 Novembre 2019  
Insegnanti: Fabio Molfesi, Leon Cino  
Iscrizione entro e non oltre il 18 Ottobre 2019. 
Segreteria attiva per informazioni martedì e giovedì dal 17 settembre al 17 ottobre, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. 

25-26 Gennaio 2020  
Insegnanti: Renata Calderini, Francesco Capuano  
Iscrizione entro e non oltre il 27 Dicembre 2019.                                       
Segreteria attiva per informazioni martedì e giovedì dal 12 novembre al 19 
dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.    

21-22 Marzo 2020  
Insegnanti: Fabio Molfesi, Leon Cino  
Iscrizione entro e non oltre il 21 Febbraio 2020. 
Segreteria attiva per informazioni martedì e giovedì dal 21 gennaio al 20 febbraio, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.   

09-10 Maggio 2020  
Insegnanti: Renata Calderini, Francesco Capuano  
Iscrizione entro e non oltre il 10 Aprile 2020. 
Segreteria attiva per informazioni martedì e giovedì dal 10 marzo al 9 aprile, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.  
   
In casi del tutto eccezionali il corpo docente potrà subire variazioni.  
Un fotografo sarà presente durante ogni Audizione/Workshop (obbligatoria la firma 
della liberatoria  fotografica). 
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PROGRAMMA  

Gli allievi avranno l'opportunità di affrontare due lezioni di due ore circa ciascuna per 
un totale di circa quattro ore per Audizione/Workshop nei seguenti orari:  

- Sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 
- Domenica mattina dalle 9:00 alle 13:00 

Le lezioni saranno così strutturate: 
- due ore circa di Classico / Punte / Tecnica Maschile  
- due ore circa di  Contemporaneo / Modern / Lyrical / Jazz.  

Eventuali cambi di orari saranno comunicati tempestivamente. 

OPPORTUNITÀ E PREMI  

1. Un contratto di lavoro disponibile per ballerino/a professionista, presso 
la  compagnia US International Ballet durante la stagione 2020/2021 - North 
Carolina - Stati Uniti www.usinternationalballet.com 
 

2. Selezione di quattro allievi per un'esperienza di tre mesi presso la compagnia 
US International Ballet – North Carolina - Stati Uniti.  
 I ballerini avranno l’opportunità di studiare con la compagnia ed esibirsi in 
prestigiosi teatri del North Carolina, in una delle quattro principali produzioni 
della stagione 2020/2021. 
   

3. Borse di studio per uno stage di due settimane presso la compagnia US 
International Ballet durante la stagione 2020/2021 - North Carolina - Stati 
Uniti. 
 

4. Quattro Borse di studio per un periodo al Summer Course 2020 che si 
terrà a Piacenza. 
  

I nomi dei ballerini premiati verranno resi noti alla fine di ogni 
Audizione/Workshop.   
La decisione della giuria è insindacabile.   
La giuria si riserva di non assegnare i premi sopraelencati nel caso non vi siano 
candidati idonei.  
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TARIFFE AUDIZIONI / WORKSHOP 

Il costo per ogni Audizione/Workshop è di 180 euro (centottanta) così suddivisi: 
- Assicurazione e spese di segreteria: 30 euro a modulo (trenta) 
- Audizione/Workshop: 150 euro a modulo (centocinquanta). 
Spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante. 

MODALITA DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione si intende avvenuta al ricevimento della seguente documentazione sulla 
mail info@piacenzartballet.org:  

- Modulo di iscrizione disponibile sul sito web www.piacenzartballet.org 
completo di liberatoria fotografica e liberatoria informativa privacy 
compilato e firmato. 

- Carta d'identità dell’allievo e del genitore/tutore in caso di minorenne. 
- Copia del libretto dello sportivo oppure certificato medico di sana e robusta 

costituzione. 
- Copia della ricevuta del bonifico di 180,00 euro (centottanta) per ciascuna 

Audizione/Workshop prescelta. 
 

Allegare inoltre: 
− Fototessera 
− Foto in posa di danza 
− Link di video o presentazioni 
 
L’intera documentazione dovrà pervenire entro e non oltre la data sopraindicata per 
ogni singola Audizione /Workshop. Le quote versate non saranno in nessun caso 
restituite. L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti dandone comunicazione sul proprio sito web e sui 
canali social. Non saranno accettate le iscrizioni pervenute in ritardo o incomplete. 
   
Dati per effettuare il bonifico:  
Ines Albertini 
CODICE IBAN: IT39 D030 6912 6261 0000 0014 531 
CODICE BIC/SWIFT: BCITITMM   
FILIALE: Intesa Sanpaolo, Corso Vittorio Emanuele II 209, 29100 Piacenza (PC) 
CASUALE: Audizione/Workshop Piacenza Art Ballet e data Audizione/Workshop 
prescelta 
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SOGGIORNO  
Pernottamento in loco nella stessa struttura delle sale ballo presso: 

Affittacamere Piacenza Palace - Via Pietro Cella 79, Piacenza 
www.piacenzapalace.com 
Prenotazione diretta e informazioni:  
telefono numero +39 329 0068186 – email: info@piacenzapalace.com 
 
Tariffe pernottamento:  
- 60 euro (sessanta) a notte camera singola (esclusa tassa comunale di soggiorno da 
  pagare in loco) 
- 70 euro (settanta) a notte per camera doppia (esclusa tassa comunale di soggiorno da  
  pagare in loco) 
- 90 euro (novanta) a notte per camera tripla (esclusa tassa comunale di soggiorno da 
   pagare in loco) 
 
I prezzi sono inclusi di abbondante colazione ed esclusi di pasti. 
 
Disponibili biciclette in affitto a 3,00 euro (tre) al giorno per visitare luoghi storici e 
bellezze di Piacenza. 
 

CONTATTI  

Email: info@piacenzartballet.org 
Per informazioni riguardo le Audizioni/Workshop telefonare al numero:  
+39 338 7327953 – tutti i Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 
20:00, nei giorni sopraindicati a ogni Audizione/Workshop. 
 
 
 
 
 
 


