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INTRODUZIONE 

Il progetto WORK OUT, promosso e curato dal Centro Professionale Danza Auditorium Ballet, giunge quest’anno 

alla sua seconda edizione. 

Il progetto si rivolge ad un gruppo di allievi-danzatori selezionati che, attraverso un percorso intensivo di studio – 

grazie a un costante lavoro di collaborazione e confronto tra metodologie differenti -, potranno arricchire il loro 

bagaglio tecnico ed espressivo: rappresenta dunque un’occasione di crescita individuale, un’esperienza altamente 

formativa per prepararsi a diventare interpreti duttili e consapevoli, a vivere la danza come ricerca, come 

linguaggio, come espressione. 

Il progetto prevede tra i suoi obiettivi la realizzazione di un prodotto coreografico finale, affinché gli allievi-

danzatori possano misurarsi con il pubblico e con la dimensione scenica. 

La conduzione del lavoro è affidata a Greta Bragantini e Giovanna Venturini, con il prezioso contributo di Matteo 

Cattonar. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

MATERIE DI APPROFONDIMENTO: 

- Studio della tecnica della danza modern 

- Studio della tecnica della danza contemporanea 

- Studio di elementi di contact-improvisation e tecnica di passo a due 

- Studio di elementi di floor-work 

- Pratica di improvvisazione guidata 

- Attività di laboratorio coreografico 

DOCENTI: 

- Greta Bragantini: insegnante, coreografa, direttrice artistica e fondatrice del Centro Professionale Danza 

Auditorium Ballet e della Compagnia IUVENIS DANZA 

- Giovanna Venturini: insegnante e coreografa presso vari centri di formazione, coreografa della 

Compagnia IUVENIS DANZA 

- Matteo Cattonar: artista visivo e scenografo, da anni impegnato nella pratica e nell’insegnamento dei 

diversi linguaggi espressivi. Il suo contributo è mirato in particolare allo sviluppo della dimensione 

teatrale. 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 

Si rivolge ad allievi danzatori di un’età compresa tra i 14 e i 20 anni, affinché il lavoro possa avere omogeneità di 

conduzione e di realizzazione sia dal punto di vista del livello delle diverse attività proposte sia per le tematiche 

affrontate.  



Gli allievi saranno selezionati tramite audizione: è richiesta una buona preparazione di danza classica e 

modern/contemporanea. 

FINALITA’ DEL PROGETTO: 

- Affrontare, attraverso il linguaggio della danza, problematiche legate all’universo giovanile, realizzando 

quindi un percorso di sensibilizzazione e consapevolezza, sia a livello individuale che di gruppo. 

- Realizzazione di un prodotto coreografico finale, affinché gli allievi-danzatori possano misurarsi con il 

pubblico e con la dimensione scenica. 

- Partecipazione, con tale elaborato finale, al prestigioso PREMIO GABER. Il Premio Gaber è una Rassegna 

di livello internazionale, che coinvolge giovani provenienti dalle più disparate esperienze artistiche. Si 

tratta di una importante vetrina in cui le diverse esperienze nell’ambito delle arti performative possono 

avere occasione di scambio e confronto. Il Premio Gaber si svolge durante il mese di maggio in date 

ancora in via di definizione. 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

- Selezione dei danzatori/allievi attraverso AUDIZIONE in data 15 Novembre 2014 ore 16.00-19.00, presso la 

sede di Auditorium Ballet, in Via Sommacampagna 46 a Villafranca di Verona, che sarà anche la sede del 

corso/laboratorio 

- Il corso/laboratorio si svolgerà nel periodo compreso tra NOVEMBRE e APRILE articolato in 5 week-end di 

studio intensivo (5 ore al giorno). Il calendario dettagliato con le date del corso e i week-end delineati 

sarà comunicato dopo lo svolgimento dell’audizione. 

- Durante gli incontri il lavoro si articolerà attraverso una fase preparatoria di studio tecnico e una parte 

laboratoriale e coreografica. 

- I danzatori allievi selezionati durante l’audizione avranno circa 10 giorni di tempo per prendere visione 

degli aspetti organizzativi del corso, del regolamento e per effettuare l’iter di iscrizione di cui verranno 

debitamente informati. 

- Realizzazione di uno spettacolo finale creato dai docenti coreografi coinvolti nel progetto. 

SEDE DEL CORSO/LABORATORIO: 

La sede del corso è AUDITORIUM BALLET, via Sommacampagna 46, 37069, Villafranca di Verona (VR) 

DETTAGLI ORGANIZZATIVI: 

- Le spese di trasferimento, viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli iscritti. 

- Le spese che competono la messa in scena (costumi, pubblicità, teatro, service) sono a carico 

dell’organizzazione. 

- Il costo complessivo per la frequenza del corso è di  490€ ( iva inclusa) 

 

NOTIZIE SU AUDITORIUM BALLET 

AUDITORIUM BALLET è un centro di formazione professionale di danza fondato nel 2004 da GRETA BRAGANTINI 

che ne è la direttrice artistica. Fin dalla sua creazione il centro si è delineato come luogo di alta formazione 

nell’ambito della danza. Da anni infatti sono attivi, oltre a corsi di livello più amatoriale, corsi professionali che 

prevedono un programma di studio costante, quotidiano secondo un preciso percorso accademico. Gli allievi 

frequentano corsi obbligatori nelle diverse discipline: danza classica, danza moderna, danza contemporanea, 

danza hip-hop, laboratori coreografici, stage periodici obbligatori con insegnanti ospiti. A conclusione di ogni anno 

accademico gli allievi sostengono un esame finale davanti ad una commissione per valutare i progressi tecnici e 

attitudinale acquisiti nelle varie discipline. Il percorso di studio è affidato ad uno staff di insegnanti qualificati e di 

comprovata competenza ed esperienza nelle diverse discipline. Gli allievi, oltre al saggio finale che si svolge con 



cadenza biennale, partecipano a concorsi di livello internazionale, vengono preparati a sostenere audizioni, 

prendono parte ad importanti rassegne e progetti performativi. Negli anni i risultati ottenuti dagli allievi del centro 

AUDITORIUM BALLET sono numerosi e di notevole prestigio. 

Dal 2013 nasce il progetto IUVENIS DANZA, come giovane compagnia in costante evoluzione. Questo gruppo di 

giovani e talentuosi danzatori ha realizzato numerosi progetti, portando in scena vari lavori e ottenendo un 

costante riscontro di critica e pubblico. 

 


