
“UN WEEK-END CON LA DANZA” 
KAOS Professione Danza

8° edizione
28-29-30 giugno 2019

INFORMAZIONI GENERALI

KAOS Professione Danza in collaborazione con KAOS Balletto di Firenze presenta l’ 8ª edizione di Un Week-End con la Danza, tre giorni intensivi di 
danza Classica e Contemporanea con i Direttori Artistici di KAOS Balletto di Firenze, Roberto Sartori e Katiuscia Bozza, ed insegnanti ospiti come, 
Mauro Bigonzetti, Anbeta Toromani, Laura Comi, Emanuele Soavi, Francesca Frassinelli, Francesco Mangiapane e Chiara Prina.
Potranno partecipare tutti gli allievi di danza dagli 8 anni in su. Lo stage si svolgerà a Firenze il 28-29-30 giugno 2019.

ETA’

Possono partecipare tutti gli allievi dagli 8 anni in su, l’attribuzione alle categorie BABIES, JUNIORES e SENIORES verranno effettuate in base all’età 
(BABIES da 8 a 10 anni, JUNIORES da 11 a 13 anni, SENIORES da 14 anni in su). Ogni eventuale cambio di categoria sarà a giudizio insindacabile della 
Direzione Artistica, previa richiesta. Le lezioni a LIVELLO UNICO sono rivolte ad allievi dagli 11 anni in su.

LEZIONI

E’ possibile scegliere di seguire singole lezioni a propria scelta o open card, nello specifico:

LEZIONI SINGOLE: potete scegliere una o più lezioni a propria scelta tra quelle offerte (vedi l’orario a pagina 3 e i prezzi a pagina 2 del seguente 
regolamento). Le lezioni singolo sono per le categorie JUNIORES e SENIORES. Le iscrizioni sono aperte dal 24 al 27 giugno o fino ad esaurimento 
posti. Non sono applicabile le borse di studio alle lezioni singole.

OPEN CARD: potete scegliere l’open card più adatta a voi, di 1, 2 o 3 giorni (vedi l’orario a pagina 3 e i prezzi a pagina 2 del seguente regolamento). 
Le open card sono rivolte alle categorie BABIES, JUNIORES e SENIORES. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 giugno o fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.  N.B. i possessori di borse di studio possono iscriversi entro il 7 giugno.

ISCRIZIONE

Per iscriversi allo stage, è necessario compilare il form online, il cui link è disponibile sul sito www.ballettodifirenze.it nella sezione STAGE/Un 
Week -End con la Danza; 
Una volta compilato il form ed inviata l’iscrizione tramite quest’ultimo, lo staff comunicherà l’esito positivo o negativo dell’iscrizione. 
Risulta iscritto l’allievo che avrà versato, su indicazioni dell’Organizzatore, il 50% della quota totale prevista per il percorso scelto, oltre ai 15 euro 
per la copertura assicurativa (tale quota NON dovrà essere corrisposta dagli allievi già iscritti all’asd KAOS Professione Danza a.a. 2018/2019); il 
restante 50% va saldato il primo giorno di lezione in contanti. La ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata in risposta a tale comuni-
cazione all’indirizzo info@ballettodifirenze.it entro 5 giorni lavorativi.
Si precisa che, qualora l’allievo fosse impossibilitato, per qualsiasi motivo, a partecipare alle lezioni prenotate, la quota versata come anticipo 
non potrà essere rimborsata.

BORSE DI STUDIO

Per usufruire della Borsa di Studio ottenuta in eventi precedenti (ad esempio KAOS Dance Competition 2019) si prega di compilare il form online 
entro il 07 giugno termine oltre il quale decadrà tale possibilità. Le borse di studio valgono solo per le open card.
Le Borse di Studio NON sono cumulabili.
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COSTI e SCADENZE

Possono scegliere una o più lezioni singole gli allievi dagli 11 anni in su. Le iscrizioni per le lezioni singole sono aperte da lunedì 24 giugno a 
giovedì 27 giugno. NON sono applicabili le borse di studio. I prezzi per le singole lezioni sono i seguenti:

Possono scegliere le open card di uno o più giorni tutti gli allievi dagli 8 anni in su. Per i seniores non è prevista l’open card di un giorno. I 
possessori di borse di studio possono iscriversi entro il 7 giugno, mentre tutti gli altri entro il 21 giugno. I prezzi sono i seguenti:

INFORMAZIONI PAGAMENTO 

Al fine del perfezionamento dell’iscrizione il partecipante dovrà versare un acconto pari al 50% della quota totale da corrispondere per la formula 
scelta + 15 euro di Copertura Assicurativa (tale quota non dovrà essere corrisposta dagli allievi già iscritti all’asd KAOS Professione Danza a.a. 
2016/2017) solo su indicazioni del Responsabile Organizzativo che provvederà a controllare il totale, l’acconto e il saldo.

La ricevuta del versamento dell’acconto dovrà essere spedita all’indirizzo mail info@ballettodifirenze.it entro 5 giorni lavorativi dalla risposta del 
Responsabile Organizzativo, pena la decadenza dell’iscrizione.

Il restante 50% va saldato in contanti il primo giorno di lezione. Si precisa che, qualora l’allievo fosse impossibilitato, per qualsiasi motivo, a 
partecipare alle lezioni prenotate, la quota versata come anticipo non potrà essere rimborsata.

Per il versamento:
Banca CREDEM, filiale di Viale Redi
Bonifico intestato a KAOS PROFESSIONE DANZA
IBAN: IT61U0303202808010000000020
con causale: “Acconto iscrizione Stage di ...... (indicare nome allievo o elenco allievi)”

N.B.: Per chi lo preferisse, è anche possibile versare il 50% della quota in contanti recandosi presso la sede operativa dell’Associ-
azione (Via G. Fabroni, 60-62/rosso) dalle ore 09.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.
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BABIES
OPEN CARD 1 GIORNO : €40,00
OPEN CARD 2 GIORNI : €80,00
OPEN CARD 3 GIORNI : €120,00

JUNIORES
OPEN CARD 1 GIORNO : €95,00
OPEN CARD 2 GIORNI : €179,00
OPEN CARD 3 GIORNI : €249,00

SENIORES
OPEN CARD 2 GIORNI : €179,00
OPEN CARD 3 GIORNI : €249,00

JUNIORES
LEZIONE SINGOLA: €37,00

SENIORES
LEZ. SINGOLA BIGONZETTI : €55,00
LEZIONE SINGOLA: €37,00

BABIES da 8 a 10 anni JUNIORES da 11 a 13 anni SENIORES da 14 anni in su

JUNIORES da 11 a 13 anni SENIORES da 14 anni in su
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ORARI

V E N E R D I ’  2 8  G I U G N O

dalle 12:00 alle 13:30
LAB. CONTEMPORANEO

seniores
ROBERTO SARTORI

dalle 12:00 alle 13:15
CLASSICO
juniores

KATIUSCIA BOZZA
dalle 14:00 alle 15:30

LAB. CONTEMPORANEO
livello unico

FRANCESCO MANGIAPANE

dalle 10:00 alle 11:30
CLASSICO
seniores

KATIUSCIA BOZZA

S A L A  1 S A L A  2
dalle 10:00 alle 11:30

LAB. CONTEMPORANEO
juniores

ROBERTO SARTORI

dalle 10:00 alle 11:15
CLASSICO

babies
CHIARA PRINA

S A L A  3

dalle 11:30 alle 12:45
LAB. CONTEMPORANEO

babies
FRANCESCO MANGIAPANE

BABIES da 8 a 10 anni                      JUNIORES da 11 a 13 anni                       SENIORES da 14 anni in su                       LIVELLO UNICO da 11 anni in su
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S A B A T O  2 9  G I U G N O

dalle 12:00 alle 13:30
LAB. CONTEMPORANEO

seniores
FRANCESCA FRASSINELLI

dalle 12:00 alle 13:15
CLASSICO
juniores

ANBETA TOROMANI

dalle 16:30 alle 19:00
AUDIZIONE

per Compagnia e 
Corso Professionale

dalle 14:00 alle 15:30
LAB. CONTEMPORANEO

livello unico
ROBERTO SARTORI

dalle 10:00 alle 11:30
CLASSICO
seniores

ANBETA TOROMANI

S A L A  1 S A L A  2
dalle 10:00 alle 11:30

LAB. CONTEMPORANEO
juniores

FRANCESCA FRASSINELLI

dalle 10:00 alle 11:15
CLASSICO

babies
KATIUSCIA BOZZA

S A L A  3

dalle 11:30 alle 12:45
LAB. CONTEMPORANEO

babies
ROBERTO SARTORI

D O M E N I C A  3 0  G I U G N O

dalle 11:45 alle 13:15
LAB. CONTEMPORANEO

seniores
EMANUELE SOAVI

dalle 12:00 alle 13:15
CLASSICO
juniores

LAURA COMI

dalle 16:30 alle 19:00
AUDIZIONE

per Compagnia e 
Corso Professionale

dalle 14:00 alle 16:30
LAB. CONTEMPORANEO

seniores
MAURO BIGONZETTI

dalle 10:00 alle 11:30
CLASSICO
seniores

LAURA COMI

S A L A  1 S A L A  2
dalle 10:00 alle 11:30

LAB. CONTEMPORANEO
juniores

EMANUELE SOAVI

dalle 10:00 alle 11:15
CLASSICO

babies
KATIUSCIA BOZZA

S A L A  3

dalle 11:30 alle 12:45
LAB. CONTEMPORANEO

babies
ROBERTO SARTORI

dalle 14:00 alle 15:30
LAB. CONTEMPORANEO

juniores
CHIARA PRINA
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GLI INSEGNANTI
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ROBERTO SARTORI contemporaneo
Danzatore in compagnie quali Compagnia Italiana Danza Contemporanea 
e Balletto di Toscana. Crea con Katiuscia Bozza, come direttore artistico, il 
corso di alta formazione KAOS Professione Danza. Inoltre insieme fondano 
e dirigono la compagnia KAOS Balletto di Firenze. Docente di tecnica 
contemporanea e coreografo.

EMANUELE SOAVI contemporaneo
Inizia la sua attività di coreografo al Balletto Teatro di Torino. Nel 2014 crea 
per il MaggioDanza/Opera di Firenze e Peter Martins lo sceglie per il suo 
New York Choreographic Institute. Nello stesso anno nasce il Bird’s Dance 
Project, nuova realtà italiana che dà la possibilità a giovani danzatori di 
dare inizio alla loro carriera.

MAURO BIGONZETTI contemporaneo
Mauro Bigonzetti, coreografo di fama internazionale, si è diplomato alla 
scuola dell’Opera di Roma e contemporaneamente all’Istituto d’Arte.
Ha danzato nel Corpo di Ballo dell’Opera nell’Aterballetto diretta da Amo-
dio. A 33 anni inizia la sua carriera di coreografo. Dal 1997 al 2017 è direttore 
e coreografo principale dell’Aterballetto di Reggio Emilia. Ha coreografa-
to per il New York City Ballet, l’English National Ballet, lo Stuttgart Ballet, 
la Scala di Milano, l’Opera di Roma, l’Arena di Verona, la Deutsch Oper di 
Berlino, il Ballet du Capitole de Toulouse, la compagnia di Roland Petit, il 
Ballet Gulbenkian, lo State Ballet di Ankara, l’Opera di Dresda, Ballet Teatro 
Argentino e altre.

FRANCESCO MANGIAPANE contemporaneo
Laureato con il massimo dei voti e lode all’Accademia Nazionale di Danza a 
Roma, con il progetto di video-compo- sizione contemporanea Chroma Key – 
La vita dei colori semplici, tiene stage e lezioni in varie realtà, partecipando 
con grande successo a concorsi e rassegne europee.

ANBETA TOROMANI classico
Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, entra a far parte del Corpo 
di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana come Prima ballerina. Partecipa e 
arriva in finale alla trasmissione “Amici”ed in seguito fa parte del cast del 
programma “Amici” come Prima Ballerina. Molti i riconoscimenti ottenuti 
in questi anni di carriera. Ospite invitatata in numerosi gala sia in Italia 
che all’estero.

KATIUSCIA BOZZA classico
Danzatrice in qualità di Prima Ballerina Solista nelle compagnie: Balletto 
di Toscana/Ballet Basel/Berlin Ballet. Crea con Roberto Sartori, in qualità 
di Direttore Artistico, il corso di alta formazione KAOS Professione Danza. 
Inoltre insieme fondano e dirigono la compagnia KAOS Balletto di Firenze.

LAURA COMI classico
Etoile del Teatro dell’Opera di Roma attuale direttrice della Scuola di 
Danza dello stesso Teatro. E’ stata allieva di numerosi Maestri di levatura 
internazionale sia in Italia sia all’estero. Dopo una tournèe in Germania, 
ha svolto nel 1989 un periodo di perfezionamento presso la compagnia 
londinese “English National Ballet” sotto la guida di P. Shaufuss. A Roma, 
ha iniziato a danzare da protagonista, presso il Teatro dell’Opera sotto la 
direzione della Sig.ra Elisabetta Terabust.

CHIARA PRINA classico/contemporaneo
Diplomata all’Accademia Internazionale Coreutica, ha ormai esperienza 
decennale nella Compagnia KAOS Balletto di Firenze, ricoprendo molti 
ruoli da solista. Ha affiancato alla carriera da ballerina un percorso da 
insegnante e coreografa, con estreme soddisfazioni e riconoscimenti nei 
concorsi e nei progetti statali cui si dedica.

FRANCESCA FRASSINELLI contemporaneo
Coreografa ed insegnante di contemporaneo, è stata ballerina solista e 
prima ballerina con la Compagnia del Balletto di Genova, Teatro Giuseppe 
Verdi di Trieste, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro dell’Opera di Genova. Ha 
collaborato con la Compagnia di Danza Contemporanea TDT Dance Theatre 
di Toronto e OBT sempre a Toronto. E’ preparatrice preolimpica della 
squadra nazionale di ginnastica ritmica, per le Olimpiadi di Atene 2004 e 
per i mondiali di Baku 2005. Responsabile del coordinamento esterno del 
dipartimento di Danza Contemporanea del DAF di Roma;
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COME RAGGIUNGERCI
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fermata LEOPOLDO
dalla stazione S.M.N. 

prendere tramvia T1.3 in 
direzione Careggi e scendere 

alla fermata LEOPOLDO


