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mi accontento sempre
del meglio
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Direttore Artistico:
Maestra Sabrina Borzaga

SABRINA BORZAGA
Tutor ISTD Imperial Classical Ballet

Chi siamo
Il Kino Centro Danza è una
Scuola di danza costituita come
Associazione Culturale ed è
l’unico Approved Dance Centre
dell’Imperial Society of Teacher
of Dancing in Trentino Alto Adige;
conta più di 260 allievi. Da anni
produce spettacoli con musica
dal vivo per enti pubblici e privati
del Trentino Alto Adige (Provincia
Autonoma di Trento, Comunità
della Val di Non, Agenzia Nitida
Immagine - Cles).

AFFILIATO A
Kino Centro Danza considera la
danza Cultura (in Italia la danza fa
capo al Ministero dei beni Culturali)
e aderisce a Federculture, di cui
applica i contratti di lavoro.

VISION
• Kino Centro Danza si proietta
nel futuro pensando di evolversi
in Cooperativa di Lavoro;
• Vuole dare ausilio e supporto a
scuole o insegnanti che hanno
bisogno di una guida per la
propria scuola;
• Accoglie scuole con piccoli
numeri e dà loro opportunità
di lavoro mantenendo la loro
identità;
SUCCESSI DI ALLIEVI
• Allievi del Kino Centro Danza
hanno superato audizioni per
il Performing Arts College di
Rochester (Londra)
• Moma Studio di Milano

Metodo di danza
e certificazioni
Kino Centro Danza fa tesoro delle varie metodologie studiate
dalla direttrice Sabrina Borzaga (Vaganova, RAD, ISTD) e
quindi usa una metodologia d’insegnamento “europea”. Per
le certificazioni si avvale del metodo inglese ISTD, sia per la
danza classica che moderna.

Mission
• avvicinare bambini e ragazzi all’arte della danza (classica,
moderna, contemporanea, tip-tap, hip-hop);
• formare ballerini e certificare il loro livello fornendo loro
un buon bagaglio per audizioni all’estero in Compagnie e
College;
• dare la possibilità agli allievi di fare pratica di palcoscenico
con Orchestra e musica dal vivo, classica e jazz;
• formare insegnanti e fornire loro una qualifica e un
ottimo supporto e strumento di lavoro a livello didattico
e di certificazione con l’Imperial Society of Teacher of
Dancing;
• assumere insegnanti qualificati a tempo indeterminato e
garantire loro dignità nel lavoro;
• Kino Centro danza è iscritto alla Consip e al Mepat come
fornitore di Servizi Culturali per l’ente pubblico.

PARTECIPA AI COLLOQUI per iscriverti alla graduatoria del Kino Centro Danza.
Kino Centro Danza applica i Contratti Collettivi Nazionali di Federculture!
CONSEGUI IL DIPLOMA DI INSEGNANTE di danza classica e moderna con il metodo
ISTD! Queste qualifiche ti permetteranno di ottenere crediti per il conseguimento della Laurea in
Pedagogia della Danza dell’Università di Middlesex, riconosciuta in tutta Europa!
CONSEGUI IL DIPLOMA DI BALLERINO con il metodo ISTD. Ti permetterà di conoscere
il metodo inglese in vista di audizioni per Compagnie e College inglesi che accreditano tali
certificazioni!

SCOPRI LA DIDATTICA ENTOLÉ
“Se vuoi comprendere i segreti dell’Universo bisogna pensare in termini di Energia, Vibrazione e
Frequenze” - Nikola Tesla.
IDEE PER IL TUO SPETTACOLO
Kino Centro Danza trova idee e si occupa della regia per il tuo saggio di danza. Cerchi idee per
personalizzare il tuo saggio di danza? Kino Centro Danza può consigliarti e occuparsi della regia.
Kino Centro Danza organizza eventi di danza multimediali, concerti, cerimonie per varie
manifestazioni!
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