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Prestigiosa Istituzione per lo studio e il perfezionamento della Danza, della Coreografia e dell'insegnamento delle discipline
coreutiche nei suoi diversi indirizzi e ambiti di applicazione.
I titoli di primo e secondo livello rilasciati dall'AND sono equipollenti alle lauree universitarie.

L'Accademia

Corsi Accademici
TRIENNI

L'Accademia Nazionale di Danza (AND),
Istituto appartenente al settore AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)
del MIUR, è un'Istituzione di grande prestigio per lo studio e il perfezionamento della
danza, la coreografia e per l'insegnamento delle discipline coreutiche ed è l'unico
istituto italiano ta rilasciare titoli di I e II livello equipollenti alle lauree universitarie.

CLASSICO | CONTEMPORANEO | COREOGRAFIA

Dove siamo

CLASSICO | CONTEMPORANEO | COREOGRAFIA

L'area e l'edificio che ospita l'Accademia Nazionale di Danza sono di
eccezionale valore storico ed archeologico sul colle Aventino di Roma.

Progetti e Attività Culturali

Annualmente l'Accademia completa il percorso formativo con produzioni
coreografiche chiamando coreografi di fama internazionale sia dall'Italia che
dall'estero. Le performance estive che concludono l'anno accademico, sono
allestite nel Teatro Grande all'interno del parco adiacente alla struttura.

BIENNI
CORSI PREACCADEMICI
Scuola di Danza Classica
Scuola di Danza Contemporanea
Scuola di Coreografia

Programma Erasmus +

Premio Roma Danza

Concorso Internazionale per danzatori e coreografi che l'Accademia organizza e
ospita dal 2001. Ha luogo all'aperto, nel Teatro Grande e ogni anno vanta una
giuria di grande prestigio chiamata a valutare giovani talenti provenienti da
tutto il mondo.

Resid'AND

Progetto specifico per lo svolgimento dell'attività artistica dei Trienni di Danza
Contemporanea, nell'ambito del Progetto Pilota elaborato dalla Scuola di Danza
Contemporanea, sostenuto dall'Accademia Nazionale di Danza.

EducANDo in Danza

Progetto che mira a collegare la prima educazione all'arte coreutica con le altre arti del
settore AFAM, la musica, l'arte visiva, la parola-testo, al fine di abbinare abilità e
sensibilità artistica nel processo della formazione dell'individuo in relazione a se stesso e
al gruppo.

Insegnanti, studenti e uffici amministrativi possono partecipare a
periodi di mobilità in Europa o fuori dall'Europa.

MASTER
Master di I e II livello post lauream per danzatori e coreografi
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