
CORSO PROFESSIONALE ACCADEMICO  
LACHANCE BALLET  

Il corso è rivolto a giovani allievi dagli 11 ai 18 anni che vogliono 
perfezionarsi come danzatori approfondendo lo studio non solo della 
danza in tutti i suoi stili, ma anche di tutte le discipline ad essa connesse. 
Sin da quell’età, durante la quale si ha un notevole sviluppo delle 
capacità di apprendimento motorio, lo schema corporeo e la 
coordinazione spazio-temporale sono definiti quasi completamente e si è 
pronti ad acquisire nuovi schemi motori. E’ proprio in questo periodo 
che il giovane danzatore riversa tutte le attenzioni verso il proprio corpo 
e verso la ricerca della propria identità, consolidando i nuovi tratti 
individuali ed espressivi. 
Ideato dai Maestri Steve LaChance e Grazia Mollica, il corso vuole 
rappresentare una realtà formativa nazionale che valorizzi lo studio della 
danza sotto ogni aspetto, offrendo ai giovani allievi le competenze 
necessarie per approcciarsi in maniera professionale alla realtà della 
danza nazionale ed internazionale. 
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DETTAGLI DEL PROGETTO  

Il corso è a numero chiuso. Per accedervi  è necessario superare 
l’audizione che si terrà, tutti gli anni, nel mese di settembre.  

Le lezioni giornaliere si svolgono  dal mese di settembre al mese di  
giugno, dal lunedì al venerdì. Ogni settimana  comprende  circa 15 ore di 
studio per un totale di 540 ore  annuali di attività didattica svolta dal 
corpo docenti e da rinomati insegnanti ospiti, che terranno 
periodicamente Stage sulle varie discipline, oggetto dell’attività 
formativa.  

Il corso prevede lo svolgimento settimanale di discipline svolte da un 
corpo docenti altamente qualificato: Classico, Repertorio, Sbarra a terra, 
Moderno , Contemporaneo, Floorwork, Laboratorio coreografico, 
Laboratorio di improvvisazione, Acrobatica e Musica, Canto, Recitazione 
e Tip Tap.   

Nel mese di gennaio il Direttore, insieme al corpo docente , visiona  gli 
allievi per  effettuare una valutazione sull’andamento e sul rendimento 
di ognuno di essi.  

Al termine dell’anno accademico invece gli allievi sosterranno un esame 
atto a valutare le competenze per accedere all’anno successivo, fino al 
raggiungimento del Diploma da Danzatore.  

Durante l'anno accademico, i coordinatori e il Direttore Artistico, 
assegneranno Borse di studio per frequentare gratuitamente Stage e 
corsi promossi dalla LaChance Ballet e sceglieranno gli allievi più 
meritevoli che prenderanno parte ad eventi e spettacoli sotto la direzione 
del M° Steve LaChance.  

Per info visita il sito http://www.lachanceballet.com  


