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CORSI DI TECNICA CLASSICA

La  Royal  Academy  of  Dance  offre  una  serie  di  Esami  e  Classi  di  Valutazione  riconosciuti  a  livello
internazionale con lo scopo di  motivare ed incoraggiare gli  studenti  di  ogni  età e capacità a coltivare la
passione attraverso un sistema di misurazione completo e standardizzato nel mondo. La RAD ripone molta
attenzione sullo sviluppo della creatività e della musicalità, permettendo un percorso progressivo grazie ad un
sistema ordinato di livelli.

Tutti i candidati che superano un esame o una classe di valutazione ricevono un certificato ed un prospetto
dei risultati ottenuti. 

I  programmi  dell'Accademia  partono  dal  Curriculum  Pre-Scolare  e  dai  livelli  Primary  per  poi  iniziare  il
perfezionamento attraverso i Gradi. Da qui è possibile intraprendere al momento opportuno la carriera di
ballerino attraverso i Livelli Professionali.

Syllabus Gradi:i livelli da Grado 1 a Grado 8 includono studi di danza classica, movimento creativo e carattere.
Questi livelli sono adatti ad allievi dai 7 anni compiuti (Gradi 1-5) e dagli 11 anni compiuti (Gradi 6-8).

Syllabus Professionali: i livelli professionali della RAD mirano a sviluppare la tecnica, la musicalità e le abilità
d'esecuzione.  Questi  livelli  sono  adatti  per  allievi  a  partire  dagli  11  anni  compiuti  e  forniscono  un'ottima
preparazione per una carriera nel mondo della danza

Tutti e gli esami e le valutazioni vengono effettuati da un componente del Panel of Examiners. 

Gli esaminatori vengono scelti, formati e monitarati dalla RAD e provengono da oltre 25 nazioni.

CORSI SCUOLA INTERNAZIONALE:

LIVELLO GRADI: MARTEDì e GIOVEDì dalle ore 17,00 alle ore 18,00
LIVELLO PROFESSIONALE: MARTEDì e GIOVEDì dalle ore 14,30 alle ore 16,00

LEZIONI DI PROVA GRATUITE: MARTEDì 11, GIOVEDì 13, MARTEDì 18 E GIOVEDì 20 
SETTEMBRE 2018

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: VALENTINA 3494480633 
OPPURE PRESSO LA SEGRETERIA SIP 0382/527363

La Royal Academy of Dance, con sede centrale a Londra, nasce il 31 Dicembre 1920 con il nome
“Association  of  Operatic  Dancing  in  Great  Britain”.  Nel  1935  diventa  la  “Royal  Academy  of
Dancing”, un’associazione a scopo didattico classificata nel Regno Unito quale Ente Morale e che
gode  del  patrocinio  di  Sua  Maestà  Britannica  Regina  Elisabetta  II  e  che  nel  2000  assume
definitivamente il nome di “Royal Academy of Dance”.

I Membri fondatori furono alcuni tra i principali esponenti della danza dell’epoca: Tamara Platonova
Karsavina, Phillis Bedells, Philip John Sampey Richardson, agente pubblicitario, commentatore e
profondo conoscitore di danza classica, co-fondatore ed editore della rivista “Dancing Times” (tuttora
pubblicata)  e  co-fondatore  della  "Camargo  Society",  Edouard  Espinosa,  Dame Adeline  Genèe
prima Presidente dal 1920 al 1954, anno in cui la presidenza fu affidata a  Dame Margot Fonteyn,
partner  indiscussa  di  Rudolph  Nureyev,  due  nomi  del  mondo  della  Danza  classica  che  non
necessitano di alcuna presentazione.


