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Modalità di partecipazione
I candidati che intendono sostenere gli esami di ammissione devono compilare la domanda online, collegandosi al sito web:
https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx, seguendo le istruzioni della GUIDA ALLE AMMISSIONI ON LINE
La procedura è attiva dal 15/03/2021 al 03/05/2021
Documentazione da allegare on line alla domanda di ammissione:
1. Ricevuta del versamento del CONTRIBUTO di ammissione di euro 50,00 sul c/c postale n.68099001 intestato all‘Accademia Nazionale

di Danza – causale: esame di ammissione A.A.2021/2022;
2. Ricevuta del versamento della TASSA di ammissione di euro 15,13 sul c/c n.1016 intestato all‘Agenzia delle Entrate - Centro Operativo

Pescara Tasse Scolastiche – causale: esame di ammissione A.A. 2021/2022;
3. Fotocopia di un documento di identità personale/passaporto;
4. Autocertificazione del titolo di studio (diploma di maturità), conseguito o da conseguire entro luglio 2021 e come previsto dall’art.7

comma 3 del DPR n. 2012 del 08.07.2005; liberatoria per l’utilizzo delle immagini (modelli allegati alla GUIDA ALLE AMMISSIONI ON
LINE);
5. certificato medico per l’attività sportiva agonistica;

6. curriculum vitae attestante l’attività artistica;

NB: è importante cliccare sul tasto “invia domanda” alla fine della compilazione della stessa
I candidati che intendono sostenere le prove di ammissione sia per l’indirizzo classico sia per l’indirizzo contemporaneo che per quello
compositivo, devono presentare tre domande distinte, allegando per tutte la suindicata documentazione.

Studenti stranieri
Gli studenti con titolo estero dovranno avere già effettuato il riconoscimento del titolo estero, seguendo il regolamento riconoscimento
titoli esteri pubblicato al seguente link: https://www.accademianazionaledanza.it/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/

Requisiti di ammissione
L’accesso al corso è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. 212/05 (diploma di scuola secondaria superiore o titolo estero riconosciuto idoneo).
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Le/i candidate/i dovranno presentare:
1. Un breve curriculum vitae indicando la scuola di danza di provenienza. Se provenienti da un Liceo coreutico specificare
l’indirizzo frequentato: danza classica o danza contemporanea.
2. Un video della durata massima complessiva di 3 minuti contenente le seguenti combinazioni eseguite al centro:






Battements tendus con pirouettes en dehors e en dedans prese dalla V e dalla IV posizione.
Grand temps lié oppure Battements divisés en quarts in una delle due forme a scelta delle/dei candidate/i.
Allegro: piccolo sbalzo contenente pas échappé battu, pas assemblé battu, pas jeté battu.
Esercizi specifici per la classe maschile: una diagonale o un esercizio di tours en l’air, un esercizio di batterie con entrechats a scelta dei candidati.
Esercizi specifici per la classe femminile: un esercizio comprendente una serie di relevés in punta in I, II e V posizione.

3. Fotografie su sfondo neutro e chiaro: Primo piano - Figura intera - Grand plié in seconda posizione di profilo - Grande posa effacée devant con la punta a terra - Grande posa écartée derrière con la punta a terra; Seconda posizione en face a 90 gradi con
le braccia in seconda posizione.
I video realizzati in modo chiaro e leggibile, possono essere girati in uno spazio pubblico o privato al quale ciascun candidato
può avere accesso. La scelta dello spazio utilizzato non influirà sul giudizio della commissione.
I video dovranno essere caricati sulla piattaforma VIMEO e dovranno essere privi di password.
La documentazione cartacea e il link del video, destinati alla Scuola di Danza Classica, dovranno essere inviati al seguente indirizzo: scuoladanzaclassica@accademianazionaledanza.it e la mail dovrà indicare il nome e cognome del candidato/a.
I video inoltrati per mezzo di altre piattaforme non saranno presi in considerazione, comportando l’esclusione dalla selezione.
Tutto il materiale dovrà pervenire entro la data prevista del 03 MAGGIO 2021 come da delibera del Consiglio Accademico in data
05/02/2021. I candidati che supereranno la prima prova, tramite video e fotografie, potranno accedere alla seconda prova.
28 GIUGNO PUBBLICAZIONE DELLA 1° GRADUATORIA DEGLI AMMESSI ALLA 2° PROVA
SECONDA PROVA—INIZIO COLLOQUI 5 LUGLIO 2021
Colloquio attitudinale e motivazionale da svolgersi in modalità online, secondo un calendario che sarà comunicato dopo la pubblicazione degli esiti della prima prova. Il colloquio verterà sulla contestualizzazione storico-stilistica e musicale, di una delle seguenti variazioni tratte dal Repertorio del balletto classico:
1) Variazione del velo dal I atto del balletto Raymonda
2) Variazione dal pas de deux dei contadini dal I atto del balletto Giselle
3) Variazione dal pas de trois del I atto del balletto Il Lago dei cigni.
19 LUGLIO PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLA 2° PROVA
30 AGOSTO CHIUSURA ISCRIZIONI A.A. 2021-2022
04 OTTOBRE DATA ULTIMA PREVISTA PER L’EVENTUALE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
NB: per qualsiasi altra comunicazione o informazione scrivere a iscrizioni@accademianazionaledanza.it
Abbigliamento richiesto per i video e per le fotografie
per le candidate: body, calze rosa e scarpine (senza gonnellino);
per i candidati: body o T-shirt chiara aderente, calzamaglia e scarpine
Al termine delle procedure di ammissione saranno redatte specifiche graduatorie. I candidati che risulteranno ammessi
sulla base della disponibilità di posti dichiarata nel presente bando, dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non la scadenza del bando di iscrizione che sarà pubblicato successivamente, pena la perdita del diritto all’iscrizione.

