
 
 
 
 
 
 
 
 

Masterclass e audizione con Paola Sorressa a Padova l'8 ottobre 2017 

Eventi a Padova 

„masterclass e audizione con Paola Sorressa al Centro Padova Danza“ 

 

 

  DOVE 
Centro Padova Danza 

 Via Antonio Grassi, 33 

  QUANDO 
Dal 08/10/2017 al 08/10/2017 

 15.30 

  PREZZO 
GRATIS 

“ 
 

 

L'EVENTO 

Il corso di perfezionamento professionale OFFBEAT.lab rientra nei programmi 
triennali approvati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -
 Direzione Generale Spettacolo dal vivo, ente che riconosce e sostiene tutte le più 
importanti realtà di danza del territorio nazionale. 
Il progetto è rivolto a studenti italiani e appartenenti a Nazioni della Comunità Europea 
di età compresa tra i 18 e i 30 anni e intende valorizzare e sostenere i giovani talenti, 
creare sinergie ed occasioni di confronto a livello nazionale ed internazionale, formare 
danzatori, coreografi, danz’autori.  

Il corso prevede un ricco programma di lezioni quotidiane, workshop, masterclass con i 
migliori insegnanti del panorama coreutico, inoltre è finalizzato alla messa in scena di 
performance e debutto di opere coreografiche curate da maestri e coreografi di fama 
internazionale.  
L’obiettivo offrire a giovani talenti reali possibilità di studio con docenti di altissimo 
profilo professionale, fornire una più specifica e globale formazione, creare occasioni di 
confronto a livello internazionale e agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Materie di insegnamento: danza classica, danza contemporanea, danza moderna e 
jazz, improvvisazione e composizione coreografica, teatro danza e sono inoltre previsti 
incontri con esperti di fisioterapia, lezioni di Storia della danza, Economia dello 
dpettacolo, Marketing. 

PROGRAMMA AUDIZIONE 

ore 14.30 registrazione partecipanti 
L’audizione consiste in una lezione di danza classica e una lezione di danza moderna-

http://www.padovaoggi.it/eventi/location/centro-padova-danza/
http://www.padovaoggi.it/eventi/lasciateci-sognare-padova-8-ottobre-2017.html#map


contemporanea. Si richiede un buon livello di preparazione.  
ore 15.30 inizio audizione e step di verifica 
LEZIONE DI DANZA CLASSICA docente ELISA CIPRIANI ballerina della Fondazione 
Arena di Verona, diplomata all'accademia Vaganova di San Pietroburgo. 
ore 17 laboratorio di danza contemporanea 
docente PAOLA SORRESSA coreografa e direttrice artistica di Mandala Dance 
Company, diplomata all’Accademia di Danza di Roma. 
Nel corso dell’audizione potrà essere richiesta un’ improvvisazione e/o la presentazione 
di una coreografia (durata massima: 2 minuti e mezzo) in uno stile a scelta del 
candidato. 
L’audizione si svolgerà alla presenza di una commissione di esperti del settore tra cui 
Sofia Barbiero, Elisa Cipriani, Valerio Longo, Paola Sorressa, Paola Villanova, Gabriella 
Furlan Malvezzi. 
La direzione artistica del progetto è affidata a Gabriella Furlan Malvezzi, ex ballerina 
professionista, diplomata alla Royal Academy di Londra, operatrice culturale, 
insegnante, coreografa, con un’ ampia carriera che spazia da direzioni artistiche a 
consulenze in ambito internazionale. 
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