
SUMMER SCHOOL 
per allievi e insegnanti

Dal 24 al 30 agosto 2020 Alta Val di Non Trentino

LIVELLI: Children 8-10 anni | Intermedio 11-13 anni | Avanzato dai 14 anni in poi
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Lezioni accompagnate da violino, violoncello e trio jazz
Tecnica classica contemporaneo repertorio

Spettacolo con Quartetto d’Archi.



SCUOLA ESTIVA PER ALLIEVI 
Tecnica classica, Repertorio, Passo a due, Contemporaneo

 
Lezioni accompagnate da violino, violoncello e trio jazz
Stretching rigenerativo e potenziamento muscolare

Rilassamento con Campane Tibetane

Spettacolo conclusivo con 
l’accompagnamento di Quartetto d’Archi.

SCUOLA ESTIVA PER INSEGNANTI
Master Classes per insegnanti con violino e violoncello

Seminario di fisica applicata alla danza
Seminario di coreografia secondo la danza di forme

Seminario “Le Danze dei Fiori di Bach”



Docenti

SABRINA BRAZZO 
(Repertorio)

ANDREA VOLPINTESTA 
(tecnica maschile

repertorio e passo a due)

GIORGIO AZZONE 
(Contemporaneo)



SABRINA BORZAGA 
(Tecnica classica)

LORENA RANZANI 
(Danze dei fiori di Bach)



CLAUDIO ISCHIA 
(Batteria)

LUIGI GRATA
(Basso elettrico)

STEFANO MENATO 
(Clarinetto e Saxofono)



ANDREA FERRONI 
(Violino)

IVO CREPALDI 
(Violino)

ALEXANDER MONTEVERDE 
(Viola)



IVO BRIGADOI 
(Violoncello)



Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2020 

AULA 1 CHILDREN 
8-10 ANNI

AULA 2 INTERMEDIO 
11-13 ANNI

AULA 3 AVANZATO DA 
14 ANNI IN POI

AULA 4 ADULTI 
Indicato per i genitori dei 

partecipanti al lo stage Entolé

09.15-10.15
Danze dei Fiori di Bach

08.45-10.15 
Lezione danza classica

09.00-10.30 
Contemporaneo

10.30-12.00 
Danze dei Fiori di Bach

10.30-11.45
Lezione danza classica

10.45-12.15 
Contemporaneo 

10.45-11.45 
Repertorio

12.15-13.15
Contemporaneo

12.30-13.30
Repertorio

12.00-13.30 
Lezione danza classica 

13.30-14.30 Pausa pranzo

Nota accompagnamento lezione danza classica: 
lunedì, martedì e giovedì accompagnamento con violino e violoncello; 

mercoledì accompagnamento con trio jazz

14.30 - 16.00 Da lunedì a giovedì 
Lezioni di guida all'ascolto e seduta con campane tibetane per i tutti gruppi

DOMENICA 23 AGOSTO 
13.30-15.30

Registrazione allievi al Parco delle Rose

15.30-18.30
Camminata 

20.30-21.30
Danza dei fiori di Bach

DA LUNEDÌ 24 
A VENERDÌ 28 AGOSTO 2020

Opzione

16.15-17.15                                                  
Tecnica maschile

17.15-18.15 
Passo a due

Spettacolo con tutti i 
partecipanti con Quartetto 

d’Archi al Giardino della 
Rosa di Ronzone. 

Il ricavato sarà destinato 
alle scuole di danza 

partecipanti!



Programma lezioni insegnanti

LUNEDÌ 24 - GIOVEDÌ 
27 AGOSTO VENERDÌ 28 AGOSTO SABATO 29 AGOSTO DOMENICA 30 

AGOSTO

14.00-18.00
Seminario 

“Le danze dei Fiori di Bach”

17.00-19.30
Una “forma” di gestione 

(incontro gratuito)

9.00-13.30
Corso di fisica 

applicata alla danza

10.00-14.30
Master class danza 

classica con violino e violoncello

14.30-19.00
Corso di coreografia

sulla base della danza di forme

16.00-18.30
Workshop esperienziale 
con la dott.ssa Mazzaro

(incontro gratuito)



Master Classes per 
insegnanti lezione 

di danza classica con 
violino e violoncello

domenica 30 agosto 2020
dalle 10.00 alle 14.30

Occorrente: abbigliamento comodo e scarpette da mezza pun-
ta o da insegnante



Seminario di fisica 
applicata alla danza 

sabato 29 agosto 2020
dalle 9.00 alle 13.30

Nell’arco della giornata verranno analizzati e contestualizzati ai 
passi di danza più importanti alcuni principi di fisica come la 
forza centrifuga, centripeta, velocità angolare, velocità tangen-
ziale, principio delle leve, significato del momento d’inerzia.

PIROUETTE
Verranno spiegate le regole scientifiche coinvolte nelle azioni di 
rotazione come la forza centrifuga, centripeta, angolare ecc.

ADAGI
Verranno spiegati i principi delle leve e delle proporzioni conte-
stualizzati all’equilibrio durante un adagio. 

BATTERIE-GRANDI SALTI
In questa lezione si approfondirà il lavoro di allegro, batteria e 
grand allegro.

SABRINA BORZAGA

DOCENTE, COREOGRAFA E REGISTA 
Si forma col metodo Vaganova e in seguito si diploma con-
seguendo l’esame di Advanced 2 della Royal Academy of 
Dance. Come insegnante si diploma dapprima con la Royal 
Academy of Dance conseguendo il Teaching Certificate e 
il Teaching Diploma, in seguito, all’Imperial Society of Tea-
chers of Dancing consegue il Diploma in Dance Education 
e l’esame di Licentiate per la Facoltà di Imperial Classical 
Ballet e il Diploma in Dance Education e l’esame di Licen-
tiate per la Facoltà di Modern Dance Theatre. Nel 2014 di-
viene Tutor dell’ISTD per la facoltà di di Imperial Classical 
Ballet e si occupa della formazione degli insegnanti di dan-
za che devono conseguire il Diploma in Dance Education. 
Come Tutor ha insegnato nei centri approvati di Ronzone 
in Provincia di Trento, Udine e Cesena. Nominata dal pro-
fessore Alkis Raftis, è Membro del Consiglio Internazionale 
della Danza-Unesco. È inoltre Membro della Commissio-
ne Sindacale e della Commissione Spettacolo dal Vivo a 
Roma per Federculture. Attualmente è Docente e Dirigente 
dell’Approved Dance Centre di Ronzone (TN) Kino Centro 
Danza e tiene Seminari e Stage in Italia e in Europa con 
musica dal vivo.



Incontro con la dott.ssa 
 Roberta Mazzaro 

domenica 30 agosto 2020
dalle 16.00 alle 18.30

L’emergenza Covid oltre che danneggiarci economicamente ci 
ha colpito anche dal punto di vista psico-emozionale facendoci 
perdere la motivazione e gettandoci nello sconforto e nell’in-
certezza. In occasione della Summer School 2020,  lo staff di 
Entolé Danza a 432 Hertz è lieto di offrire agli insegnanti un in-
contro con la dott.ssa Roberta Mazzaro esperta in relazioni d’a-
iuto. L’evento verterà in un workshop esperienziale a sostegno 
degli insegnanti per assestare il cambiamento verso una nuova 
grammatica emozionale.

Roberta Mazzaro ha una formazione in psicologia e una for-
mazione nella spiritualità delle scienze psichiche, opera come 
Counsellor e si occupa di terapia della famiglia.

L’incontro è gratuito



Una “forma” di gestione                                                                    

venerdì 28 agosto 2020 
dalle 17.00 alle 19.30
(Relatore Sabrina Borzaga)

L’incontro è volto ad analizzare le varie opportunità gestionali e 
ad approfondire il tema dei possibili contratti di lavoro applicabili 
alla realtà della scuola di danza.
Sabrina Borzaga Membro della Commissione Sindacale e 
Spettacolo dal Vivo di Federculture-Roma metterà a disposizio-
ne la propria esperienza pluriennale relativa all’amministrazione 
di una scuola di danza, illustrando un modello gestionale soste-
nibile per le scuole, e che allo stesso tempo operi in termini di 
Politiche per la Famiglia e Politiche Giovanili nell’ottica di creare 
una sinergia e una collaborazione con gli Enti Locali.

L’incontro è gratuito



Seminario 
di coreografia sulla base 

della danza di forme
Sabato 29 agosto 2020 

dalle 14.30-19.00

Il seminario tratta la costruzione di coreografie secondo la Danza 
di Forme. In particolare verranno analizzati i seguenti argomenti:

- La possibilità di creare forme e disegni;
- Analisi della linea di locomozione dei ballerini
- Analisi di come prende forma lo spazio tra i danzatori
- Breve introduzione ai segni dell’agogica musicale



Seminario per 
insegnanti “le danze 

dei fiori di Bach”
Da lunedì 24 agosto a giovedì 27 agosto 2020

Oggi gli insegnanti di danza fanno sempre più fatica a conqui-
stare l’attenzione dei bambini e mantenere alto l’interesse da 
parte della classe. Complice l’era della dipendenza digitale e 
di una riduzione di spazio sempre più notevole. Il corso si rivol-
ge ad insegnanti di danza classica e moderna che desiderano 
avere nuove conoscenze che possano favorire la concentra-
zione e il rilassamento prima di iniziare la lezione di danza.

Ad ogni Fiore di Bach corrisponde una danza. Attraverso i passi, i 
gesti, la musica, il simbolismo, integriamo il messaggio del fiore con 
tutto il nostro essere, Mente, Corpo e Anima. La particolarità e la bel-
lezza di queste danze risiedono proprio nel legame strettissimo con 
le tradizioni dei Paesi Baltici, terre ricche di tradizioni molto antiche 
che trasmettono immagini archetipiche universali. Alcune melodie 
sono più veloci, altre più lente e in qualche caso la danza si trasfor-
ma in una specie di gioco. I versi delle canzoni parlano di un mon-
do ormai scomparso, di fiabe contadine e di tradizioni lontane… 
e piacciono molto anche ai bambini. Benefici: le Danze dei Fiori di 
Bach sono indicate come riscaldamento psico-fisico da far prece-
dere l’inizio della lezione di danza classica o moderna che favorisce 
il rilassamento e la concentrazione dei bambini che oggi denotano 
molta agitazione e lacune riguardo all’ascolto.

LORENA RANZANI
DanzaMovimentoTerapeuta APID®

Studia la danza contemporanea stile Limon e il Movimento 
Rituale di Anna Halprin. Ha conseguito seminari formativi in 
Dialogo Sonoro, Musicoterapia, Tamburo Sciamanico, Arte-
terapia, Medicina Tradizionale Cinese, Psicologia Buddista. 
Propone percorsi di Danzaterapia e Movimento Creativo per 
bambini e adulti, in ambito educativo, sociale, benessere e 
prevenzione ma anche come supporto e inclusione disa-
bilità e autismo. Insegna danza per la scuola e tradizionali. 
Insegna Danze Meditative, Danze Sacre e Danze dei Fiori di 
Bach, formata con vari insegnanti tra i quali Gabriele Wo-
sien, Nanni Kloke e Joyce Dijkstra. Attualmente in Forma-
zione Internazionale nel metodo Harmony di Nanni Kloke. 
Propone Percorsi al Femminile e Cerchi di Donne supportati 
dalla meditazione, dal movimento e dalle Essenze Floreali, 
in quanto anche Floriterapeuta diplomata UF Milano. Colla-
bora con istituti scolastici, comuni, centri privati e associa-
zioni a titolo individuale o anome del progetto da lei ideato 
La Ruota delle Danze. Membro del Consiglio Internazionale 
della Danza Unesco. Diplomata alla Scuola di Formazione 
Sarabanda nei metodi Danzaterapia tra Oriente e Occidente 
e Fux.



LIVELLO CHILDREN DA 8 A 10 ANNI
Prezzo per singolo iscritto E 350
Pre-iscrizione E 90 entro il 30 aprile 2020 saldo entro 30 maggio 2020

Prezzo per cinque iscritti E 330
Pre-iscrizione E 90 entro il 30 aprile 2020 saldo entro 30 maggio 2020

Prezzo per dieci iscritti E 310
Pre-iscrizione E 90 entro il 30 aprile 2020 saldo entro 30 maggio 2020

LIVELLO INTERMEDIO DA 11 A 13 ANNI | LIVELLO AVANZATO DAI 14 IN POI
Prezzo per singolo iscritto E 390
Pre-iscrizione E 90 entro il 30 aprile 2020 saldo entro 30 maggio 2020

Prezzo per cinque iscritti E 370
Pre-iscrizione E 90 entro il 30 aprile 2020 saldo entro 30 maggio 2020

Prezzo per dieci iscritti E 340 
Pre-iscrizione E 90 entro il 30 aprile 2020 saldo entro 30 maggio 2020

Supplemento Lezioni di passo a due E 180 con un minimo di 10 iscritti
Supplemento Lezioni tecnica maschile E 180 con un minimo di 10 iscritti

TARIFFE ADULTI 
Corso di Danze dei Fiori di Bach, Danze Meditative E 90

TARIFFE ISCRIZIONE CORSI INSEGNANTI
Seminario di fisica applicata alla danza E 60
Seminario di coreografia sulla base della danza di forme E 60
Master Class per insegnanti con violino e violoncello E 85
Seminario danza dei fiori di Bach E 210

Tariffe d’iscrizione

Da versare sul c/c IBAN: IT07 D030 6934 8340 0001 0106 369



DAL 6 AL 10 LUGLIO 2020

 Livello Children da 8 a 10 anni

 Livello Intermedio da 11 a 13 anni

 Livello avanzato da 14 anni in poi 
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INSEGNANTI 

 Seminario di fisica applicata alla danza

 Seminario di coreografia sulla base della danza di forme

 Master Class per insegnanti con violino e violoncello

 Seminario danza dei fiori di Bach

 Workshop esperienziale con la dott.ssa Roberta Mazzaro

 Una “forma” di gestione

ISCRIZIONE ALLIEVO
Cognome  Nome  Sesso  
Fratello/sorella di altro partecipante (eventualmente indicare il nome) 
via  cap  Comune  provincia 
e-mail  telefono  Hotel prenotato 

INTESTARE LA FATTURA A:
Nome ditta o nome e cognome  C.F. o partita iva 
via  città  cap  provincia 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare il regolamento. Autorizza ad utilizzare liberamente la propria immagine ed i dati personali ai fini promozionali, 
informativi e statistici ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche.
A richiesta, possibilità di servizio di trasferimento da Trento a Ronzone.

REGOLAMENTO
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo con copia del bonifico bancario della caparra a Excelsior, via Regina del Bosco 15/7 - 38010 Ronzone (Tn) o 
via e-mail all’indirizzo sabrinaborzaga@gmail.com entro il 30 luglio 2020. Il saldo delle quote dovrà essere effettuato entro il 30 luglio 2020 a mezzo bonifico 
bancario. Il rimborso dell’iscrizione (caparra e saldo) vanno richiesti entro e non oltre il 10 settembre 2020, previo presentazione di certificato medico. Dopo il 10 settembre 
2020 verrà restituito il 90% della tariffa d’iscrizione. Le iscrizioni che verranno presentate dopo il 30 luglio verranno messe in lista d’attesa. Si chiede cortesemente 
ai genitori o tutori di fornire un numero telefonico presso cui saranno reperibili segnalandolo nella domanda di iscrizione dell’allievo. Si consiglia di stipulare una polizza 
infortuni e danni contro terzi per il periodo di permanenza allo stage Entolé danza. La partecipazione è a proprio rischio e pericolo. L’organizzazione è sollevata da 
qualsiasi danno a cose, persone in qualsiasi modo accaduta, nonché per la perdita di effetti personali. Durante i corsi è severamente vietato filmare, fotografare e 
registrare. Saranno ammessi solo fotografi e operatori incaricati dall’organizzazione.



La danza è l’espressione artistica che con 
la musica suscita in noi grandi sensazioni 

di bellezza, di armonia, di pace e di equilibrio. 
Attraverso il corpo la danza prende forma, 

corpo che risuona delle frequenze 
e delle proporzioni dell’Universo.

Un testo esaustivo per danzatori, insegnanti 
e coreografi  con quattro sezioni dedicate 

alla Coreografi a secondo la Danza di Forme, 
l’accompagnamento musicale con violino e 

violoncello, la fi sica applicata alla danza
e alle pirouette e spunti didattici

d’ispirazione Steineriana.

Acquista la tua copia!
www.entoledanza.it

corpo che risuona delle frequenze 
e delle proporzioni dell’Universo.

Un testo esaustivo per danzatori, insegnanti 
e coreografi  con quattro sezioni dedicate 

alla Coreografi a secondo la Danza di Forme, 
l’accompagnamento musicale con violino e 

violoncello, la fi sica applicata alla danza
e alle pirouette e spunti didattici

d’ispirazione Steineriana.

Acquista la tua copia!
www.entoledanza.it



INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI 
Documento informativo ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo 
(UE) 2016/679 e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine alle 
fi nalità e modalità del trattamento dei suoi dati personali, nonché 
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati 
in nostro possesso e del loro conferimento. I dati vengono trattati in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti 
degli obblighi commerciali, per attività di marketing, promozionali, 
statistici e di controllo qualità. I dati verranno trattati su supporto 
cartaceo, magnetico, elettronico e telematico. Il conferimento dei dati 
stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali 
e contrattuali e pertanto l’eventuale rifi uto a fornirli o al successivo 
trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar 
corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il conferimento, invece, di tutti 
i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà 
valutato e formalizzato da apposito consenso facoltativo e debitamente 
fi rmato dall’interessato. Qualora decidesse di non conferire i dati 
richiesti con il consenso non potrà ricevere le nostre comunicazioni in 
esso previste. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate 
in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati 
solo in Italia a:”Kino Centro Danza”. Consenso al trattamento dei dati 
personali e delle immagini 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali 
per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione 
delle fi nalità istituzionali, come descritte nella presente informativa, 
compresa la diffusione di foto ed immagini anche a mezzo di stampa 
e di televisione, delle informazioni relative agli spettacoli e alle 
competizioni organizzate e agli esiti delle stesse. Acconsento altresì al 
trattamento e alla pubblicazione, per i soli fi ni istituzionali, di fotografi e 
ed immagini atte a rilevare l’identità del sottoscritto sul sito web e su 
tutte le pubblicazioni a stampa a cura dell’Associazione, comprese 
quelle promozionali tramiti quotidiani locali e nazionali o qualsiasi altro 
mezzo idoneo alla pubblicazione e al marketing. 

Data 

Luogo 

Firma 
(se minorenne fi rma del genitore che esercita la potestà genitoriale) 

P
h.

 A
le

ss
an

dr
o 

Za
no

n



Scheda prenotazione sistemazione alberghiera 

Esclusivamente tramite: AGENZIA VIAGGI ETLI-TN 
Via Cesare Battisti, 20 | 38013 Fondo (TN) | Tel. +39 0463 830377 | fondo@etlitn.it

ISCRIZIONE

DATI CAPOGRUPPO (obbligatorio compilare tutti i dati)

Cognome  Nome 
e-mail  Telefono/Cell 

INTESTARE LA FATTURA A: 
C.F/Partita Iva  Codice SDI (se disponibile) 

via  città  cap  provincia 

Nome dell’hotel (se si conosce) oppure tipologia:

Data arrivo: Data partenza:

Singole Doppie Triple Quadruple Altra sistemazione

N° camere



Tariffa 
convenzionata
3 notti o più

Prezzo a notte

Soggiorni brevi
1 o 2 notti

Prezzo a notte

B&B/Agritur e 37 e 41

HOTEL 2* e 50 e 55

HOTEL 3* e 58 e 63

HOTEL 3*
con Spa inclusa e 68 e 73

HOTEL 4*
Camera Deluxe e 135 Su richiesta

 

SUPPLEMENTI (a notte): camera singola e 12; camera doppia uso singola e 15; 
RIDUZIONI (al giorno): bambini 0-2 anni compiuti GRATIS; bambini 3-7 anni 
compiuti in 3°/4°/5° letto 50%

Le tariffe includono: 
- Assicurazione medica
- Trattamento di:

Pernottamento e prima colazione in AGRITUR/B&B 
(cestino a pranzo su richiesta al costo di e 5,00)

Pensione completa: colazione, cestino a pranzo, cena e acqua in caraffa in HOTEL. 
La pensione completa ha inizio con la cena del giorno d’arrivo e finisce con il 
pranzo del giorno di partenza. Eventuali variazioni sono da comunicare prima 
dell’arrivo. 

- Organizzazione dei corsi di danza e assistenza in loco

Le tariffe NON includono: 
- Bevande
- Ingresso piscina e centro benessere (se non specificato nella descrizione della  
 tipologia di struttura)
- Extra in genere 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco e 1,50 a persona al giorno dai 14 anni  
 compiuti
Intolleranze, allergie e esigenze particolari da comunicare all’atto della conferma.

CONDIZIONI GENERALI: le prenotazioni vengono effettuate esclusivamente 
tramite l’Agenzia Viaggi ETLI-TN fil. Fondo entro il 30 luglio 2020, dopo
tale data non si garantiscono le stesse tariffe. Si ricorda che le prenotazioni si 
riterranno confermate a ricevimento dell’acconto
tramite bonifico bancario.

MODIFICHE: ad ogni modifica apportata alle prenotazioni già confermate, da 30 
giorni prima dell’arrivo in poi, verranno
addebitate e 10,00 di gestione pratica.

RINUNCE: al consumatore che receda dal contratto saranno addebitate le somme 
indicate nella seguente lista come percentuale
del prezzo del pacchetto, calcolato in giorni prima dell’arrivo:
da 45 giorni o più 10% / tra 44 e 30 giorni 25% / tra 29 e 15 giorni 40% / tra 14 e 5 
giorni 60% / da 4 giorni 100%

Tariffario
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OFFICIAL PARTNER

kinocentrodanza.it

S A B R I N A  B O R Z A G A
Tutor ISTD Imperial Classical Ballet

Docente e consulente per corsi Insegnanti Istd
Spettacoli di danza - Regia saggi di danza

Preparazioni a concorsi - Audizioni - Concerti - Eventi
Cell. 347.4808622 - sabrinaborzaga@gmail.com
via Regina del Bosco, 15/7 - Ronzone (TN) - Italy


