Ai Dirigenti scolastici dei Licei coreutici statali e paritari
e p.c.
Al Coordinatore della Cabina di regia della Rete Nazionale
“Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici”
Prof. Aluisi Tosolini
Alla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione
""

Progetto OpenAND
L'Accademia Nazionale di Danza in collaborazione con la Rete nazionale
“Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici” del MIUR,
organizza la IV edizione di OpenAND
martedì 26 febbraio
presso la propria sede a Roma, Largo Arrigo VII, n.5.
L'open day dedicato ai Licei coreutici statali e paritari prevede incontri, dibattiti e
dimostrazioni pratiche delle attività artistiche e didattiche finalizzati a presentare l'offerta formativa
dell'Accademia.
Studenti, dirigenti scolastici, insegnanti e genitori sono invitati a partecipare.
Sarà possibile aderire alla visita guidata della sede dell'AND, assistere alle lezioni aperte di Tecnica
della danza classica e Tecnica della danza contemporanea tenute dai professori dell'Accademia.
Nel pomeriggio, presso il Teatro Ruskaja, saranno presentate dai docenti e dagli studenti dell'AND
l'offerta formativa, le attività didattiche, pratiche e teoriche delle quattro Scuole in cui è
strutturata l'Accademia: la Scuola di Danza Classica, la Scuola di Danza Contemporanea,
la Scuola di Coreografia e quella di Didattica della Danza.
Nella scheda di adesione allegata è necessario specificare se si desidera assistere alle lezioni del
mattino o partecipare solo alla presentazione dell'offerta formativa nel pomeriggio. Inoltre, deve
essere indicato il nome e il recapito telefonico del Coordinatore del Liceo coreutico e il numero
esatto dei partecipanti includendo studenti, dirigenti scolastici, insegnanti ed eventuali
accompagnatori.
Le
domande
di
adesione
dovranno
pervenire
all'indirizzo
liceicoreutici@accademianazionaledanza.it entro il 21 febbraio 2019.

e-mail

Programma delle attività:
ore 11.00 Visita guidata della sede dell'AND, dei Teatri, della biblioteca e del sito archeologico
ore 12.30 - 14.20 Lezioni aperte di danza classica e danza contemporanea
ore 14.20 - 15.00 Pausa pranzo
ore 15.00 Nel Teatro Ruskaja - Presentazione dell'offerta formativa dell'AND
Video introduttivo sull'attività artistica dell'Accademia
Saluti istituzionali del Direttore artistico, prof.ssa Maria Enrica Palmieri
e del Coordinatore per i Licei coreutici, prof.ssa Annapaola Pace
ore 15.30 Presentazione delle attività didattiche dell'AND a cura dei Coordinatori delle Scuole
di Danza classica, Danza contemporanea, Didattica della Danza e Coreografia.
Saranno presentate diverse performance artistiche degli studenti dell'Accademia.
ore 17.00 Introduzione delle attività teoriche e teorico-pratiche presenti nell'offerta formativa
dell'AND
ore 17.30 Incontro con i docenti e gli studenti dell'Accademia
ore 18:00 Chiusura dei lavori

Il Direttore dell'Accademia Nazionale di Danza
Prof.ssa Maria Enrica Palmieri
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SCHEDA DI ADESIONE
Progetto OpenAND
IV edizione
martedì 26 febbraio 2019

LICEO COREUTICO……………………………………………………………………………
CITTA'…………………………………………………………………………………………..
COORDINATORE DEL LICEO…………………………………………………………………
RECAPITO TELEFONICO………………………………………………………………………
INDIRIZZO EMAIL……………………………………………………………………………..
Orario di arrivo in Accademia……………………………………………………………………….
Si desidera assistere alle lezioni del mattino

SI

NO

Numero di studenti partecipanti:
Indirizzo Danza Classica…………………………………………………………………………...
Indirizzo Danza Contemporanea……………………………………………………………………..
Docenti partecipanti………………………………………………………………………………....
Accompagnatori……………………………………………………………………………………...
Presenza del Dirigente Scolastico

SI

NO

Numero totale dei partecipanti………………………………………………………………………
Il Dirigente Scolastico……………………………….
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