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IL RITUALE DELL’ESTATE  
TORNA IN III EDIZIONE

ancing  
in the  
mountains!D

Una settimana all’insegna della danza e del teatro, da 
mattina a sera, per imparare e perfezionarsi con i più 
affermati coreografi e ballerini, alcuni dei quali di fama 
internazionale. 
Uno staff di docenti e un’organizzazione disponibile ed 
amichevole a tua disposizione. Spettacoli serali sotto le 
stelle, passeggiate tra i boschi e le cascate.
Formazione e divertimento nella magnifica e pura cornice 
delle Dolomiti. 
Tutto questo è il Val Rendena Dance Theatre & Musical.  
E quest’anno si presenta più entusiasmante che mai 
perché è arricchito da uno speciale Musical di Broadway.
Uno stage raffinato, appassionato e di qualità creato da 
chi ama la danza, il teatro e l’arte dello spettacolo. 
Non puoi mancare! 

Ti aspettiamo. 

Lo Staff Rendena E20 
www.rendenaeventi.org 
info@ rendenaeventi.org

AZIENDA PER  
IL TURISMO Spa 
MADONNA DI CAMPIGLIO  
PINZOLO  
VAL RENDENA 
booking@pinzolo.to 
Tel. +39 0465 501007 
Fax +39 0465 502778
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La Val Rendena è situata nel Parco Naturale Adamello 
Brenta e svela, durante l’estate, la bellezza di un 
paesaggio unico ed invita a vivere le emozioni di una 
natura incontaminata. 
È un’emozione dalle 1000 sfumature. La neve che 
ricopre le cime, le montagne all’alba e al tramonto 
che si infuocano di luce, i laghi, i ruscelli e le cascate 
incorniciano il tuo sogno di relax. 
La Val Rendena è l’ambiente ideale per lo sportivo perché 
ossigena corpo e mente. 
Il clima in estate è mite durante il giorno e fresco la sera.

ATTRAZIONI E SVAGHI 
Tutti i paesi della Val Rendena sono caratteristici paesi 
di montagna con meravigliose piazzette e negozi tipici. 
Pinzolo e Madonna di Campiglio, le perle delle Dolomiti 
offrono in particolare un centro storico con vetrine di 
prodotti di artigianato, goloserie e negozi di alta classe. 
Passeggiate nei boschi lungo i sentieri ed escursioni nei 
luoghi delle leggende sono immancabili, mentre la sera 
sotto le stelle si potrà sognare davanti agli spettacoli 
del Galà di teatro danza nei teatri all’aperto e nei palazzi 
storici o in stile tradizionale montano.

ivere la  
Val rendena  
ed il  
trentinoV

VAL R ENDENA DANCE THEATR E
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VINCI UNO STAGE  
AL VAL RENDENA D. T. & MUSICAL
6 borse di studio per la partecipazione gratuita ai corsi estivi verranno messe 
in palio durante Danza in Fiera. Il 20 febbraio verranno scelti 2 vincitori durante 
il Musical Day e 4 saranno premiati durante le lezioni dai maestri Fara Grieco e 
Luigi Grosso. 

DURANTE LO STAGE ESTIVO  
GLI ALLIEVI PIÙ MERITEVOLI  
VERRANNO SCELTI PER RICEVERE LE 
SEGUENTI BORSE DI STUDIO:
- 2 borse di studio presso l’Academie Internationale de la Dance (Parigi) offerte 

dal docente Massimo Savatteri;
- 1 borsa di studio per la frequenza dello stage estivo alla Scuola di Balletto 

Classico di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu Reggio-Emilia;
- 1 borsa di studio per uno stage presso “La Pena Andaluza”- Trento;
- 4 borse di studio per stages presso “Danza & Company” - Manerba sul Garda;
- 2 borse di studio per stage presso “ Dance Nation Hip hop school” - Ferrara;
- 20 abbonamenti omaggio offerti dalla rivista Tutto Danza.

ATTESTATI DI MERITO  
PER LE SINGOLE DISCIPLINE
Tutti gli iscritti al Val Rendena DT & Musical riceveranno un prestigioso attestato 
di partecipazione firmato da tutti i docenti.

Borse di  
studio per  
stages a:
PARIGI 

FERRARA 

LAGO DI GARDA 

REGGIO EMILIA 

TRENTO

ORSE DI  
STUDIO ED  
ATTESTATIB

Trentino, il palcoscenico  
delle tue emozioni

Particolari  
convenzioni per  
scuole, gruppi, e  
docenti.  
Richiedi le  
convenzioni speciali 
alla nostra segreteria 
organizzativa: 
info@rendenaeventi.org 
booking@pinzolo.to 
Tel. +39 0465 501007
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Speciale  
bimbi  
e juniores

DAI 6 AI 17 ANNI Se genitori o docenti non 
possono accompagnare i 
ragazzi allo stage estivo…  
non c’è problema!!

Un team composto da 
assistenti qualificati e animatori 
professionisti si occuperà di tutti i 
ragazzi/e partecipanti  
allo stage dai 6 ai 17 anni.

 Welcome di arrivo  
Assegnazione camere  
Accompagnamento  
Assistenza giornaliera/
notturna  
Assistenza nelle sale danza  
Programmazione  
e attività extra 

PER VOLARE  
NON SERVONO  
LE ALI,  
BASTA LA  
FANTASIA

Assistenza 24h su 24h

www.dream-fly.biz
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allenati per la  
perfezione… DOCENTI

Fara Grieco 
ITALIA | Ètoile internazionale e docente  
Accademia Nazionale Danza di Roma 
Classico e contemporaneo repertorio

Dopo il diploma presso l’Accademia Nazionale di 
Danza di Roma e il suo debutto nel corpo di ballo 
del Teatro dell’Opera di Roma è stata solista e pri-
ma ballerina in alcune delle maggiori compagnie 
di danza europee: Semper Oper Dresden: Grand 
Theatre de Genere; Ater Balletto; English National 
Ballet; Teatro dell’Opera di Roma; Deutche Oper 
Berlin; Vienna Staatsoper; Israel Ballet Tel Aviv; 
Teatro dell’Opera di Roma. Nella sua carriera ha 
danzato in produzioni di Nureyev, Balanchine, Bru-
ce, Dean, Massine, Bejart, Stevenson, Petit, Amodio, 
Van Manen, Kilian, Twarp. Nel 1992 ha interpretato 
il ruolo della Fata dei Lillà ne “La bella addormen-
tata” messa in scena dalla compagnia di Roland 
Petit all’Opera di Parigi. Amedeo Amodio, direttore 
artistico dell’Ater Balletto, ha creato per lei il ruolo 
di Carmen, oltre agli altri ruoli interpretati con la 
compagnia italiana. Nel giugno del 1998 ha inter-
pretato “Giselle” al Nervi Festival con la compagnia 
dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma e nel 
novembre dello stesso anno ha partecipato al Fe-
stival del Balletto a Cuba con il “Teatro di Torino” 
di Loredana Furno. È docente presso l’Accademia 
Nazionale di Danza di Roma.

Barbara Protti 
ITALIA | Docente  
Classico, kids e Carattere

Si diploma ballerina professionista alla Scuola 
di Balletto Cosi-Stefanescu nel 1983. Da allora è 
assunta nella Compagnia Balletto Classico con 
contratto a tempo indeterminato dove fa parte 
di tutto il suo repertorio ricoprendo a volte anche 
ruoli di demi-solista e solista come in “Nostalgia” 
sulla seconda rapsodia ungherese di Liszt, Etude 
di Chopin, “Coppelia” di Delibes, “Don Chisciotte” 
di Minkus, “Danza Napoletana” di Ciaikovski, “Suite 
di Danze spagnole” di Albeniz. La sua esperienza 
professionale l’ha vista anche come insegnante di 
danza classica e di danza di carattere nella Scuola 
professionale e assistente nella Compagnia Ballet-
to Classico.

Mia Molinari  
ITALIA | Prima ballerina TV e coreografa
Modern

Nell’83 a soli 12 anni consegue la prima borsa di stu-
dio con Peter Laslov. Vince il concorso del Teatro Car-
cano di Milano, con ottime recensioni giornalistiche. 
È finalista al Grand Prix de Losanne.  A diciassette 
anni torna in Italia e consegue la borsa di studio al 
Teatro Nuovo di Torino facendo parte della compa-
gnia stessa. È protagonista della stagione estiva del-
l’Arena di Verona insieme ai grandi della danza mon-
diale: Vasiliev, Yancu, Savignano, in “Zorba il greco” 
con le coreografie di Lorca Massime, la “Carmen” e 
“L’Aida”. Ha fatto parte di prestigiose giurie artistiche 
nell’ambito di concorsi internazionali di danza. È sta-
ta protagonista di spot pubblicitari e promozionali.  
Prende parte, in qualità di insegnante, nei migliori 
stage organizzati in Italia.

Ricky Bonavita 
ITALIA | Docente Accademia  
Nazionale Danza di Roma
Contemporaneo

Ricky Bonavita, coreografo che si distingue at-
traverso numerose creazioni per un personale 
linguaggio tecnico, stilistico e compositivo, danza-
tore è docente di tecnica moderna presso l’Accade-
mia Nazionale di Danza a Roma.
Durante il proprio percorso formativo si è con-
frontato con numerosi maestri depositari delle 
principali tecniche della danza contemporanea 
americana (Graham, Limòn, Cunningham, Nicko-
lais), nonché con lo sfaccettato universo della 
nuova danza contemporanea europea, studiando 
durante un lungo soggiorno a Parigi con C.Carlson, 
P.Goss, J.Gaudin e J.Cebron. 
Come danzatore solista ha collaborato con molte 
compagnie italiane, partecipando a tournée in Ita-
lia, in Europa , Asia, Nord e Sud America e Australia. 
Vincitore di vari premi coreografici fra cui il terzo 
premio per la coreografia alla Serge Lifar Interna-
tional Ballet Competition 2004, presieduta dal M° 
Yuri Grigorovich a Kiev, in Ucraina.

Raffaele Paganini 
ITALIA | Ètoile internazionale 
Classico 

Raffaele Paganini inizia i suoi studi di danza all’età 
di 14 anni presso la Scuola di Ballo del Teatro del-
l’Opera di Roma e dopo soli quattro anni entra a far 
parte del Corpo di Ballo dell’Ente in qualità di solista 
prima e di étoile attualmente. Come étoile ospite 
balla con svariate compagnie quali: London Festi-
val Ballet, Ballet Theatre Francais de Nancy, Opera 
di Zurigo, Ballet Concerto de Puerto Rico, Teatro 
alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli. Dal 
1988 inoltre ha partecipato ogni anno al Gran Galà 
di Stelle in Canada. Nella sua carriera ha ballato con 
grandi ballerine italiane e straniere, tra cui:  Carla 
Fracci, Luciana Savignano, Gabriella Cohen, Oriella 
Dorella, Elisabetta Terabust, Raffaella Renzi, Ales-
sandra Ferri, Maya Plisseskaya, Galina Samsova, Eva 
Evdokimova, Katherine Healy, Trinidad Sevillano, 
Isabel Guerin, Valentina Koslova, Eleonora Cassano, 
Aranxa Arguelles, Galina Panava, Grazia Galante. Nel 
2006 Raffaele Paganini, il ballerino più amato dagli 
italiani, ma soprattutto il più visto con ogni suo 
spettacolo e unico etoile italiano realmente titolato 
a fregiarsi di tale riconoscimento, decide di fonda-
re la Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini e 
presenta, per la prima volta, una sua produzione. 
Da Tango a Sirtaki - omaggio a Zorba - con musiche 
di Astor Piazzola e coreografie di Luigi Martelletta. 
Tra i numerosi riconoscimenti e premi ricordiamo:  
Premio Bordighera, Premio Postano, Gonfalone 
d’Oro, Ulivo d’Argento, Premio Giovannini, Premio 
Cecchetti, Premio Platea d’Estate, Premio Gino Tani.

Abby Carole Seible
USA | Attrice e cantante - Musical kids
Musical di Broadway

Laureata in Vocal Performance nel 2001 alla Ea-
stman School of Music, dopo alcuni anni vissuti 
Broadway, oggi Abby è una cantante professionista 
ed insegna a Houston  passando con grande agilità 
dal cabaret, al repertorio Jazz a quello operistico. 
Abby  ricorda con gioia alcuni suoi ruoli tra cui Ma-
rianne nell’opera “Tartuffe”, Heloise in “Abelard and 
Heloise” e Marian in “The Music Man”. Nel  2003 è in 
scena con Renée Fleming alla Houston Grand Ope-
ra. Per noi si trasformerà da Christine del Fantasma 
dell’Opera a Grisabella di Cats.

Julia Kay Laskowski 
USA | Attrice e cantante
Canto contemporaneo

È la meravigliosa star di “Always Patsy Cline”: lo 
spettacolo che ha stabilito il record per il musical 
che è durato più a lungo a Houston, Texas e che 
narra la vita della cantante che negli anni ‘50 ha 
conquistato il cuore dell’America. Julia Kay è stata 
protagonista di numerosissimi spettacoli con tutte 
le maggiori compagnie teatrali ed operistiche di 
Houston. Diplomata alla California Institute of the 
Arts, Julia è anche un’attrice comica di grande ta-
lento. Vienein Italia in esclusiva nel  2009 per farci 
vivere le vere emozioni del Musical Americano.

Licia Simoni 
ITALIA | Attrice e docente
Teatro contemporaneo

Specializzata in improvvisazioni e teatro contem-
poraneo. Il suo lavoro sul palco è intimistico e fatto 
di elaborazioni che si intrecciano ad esercizi mirati 
di tecnica di teatro professionale. Attrice trentina 
particolarmente apprezzata per l’insegnamento ai 
giovani ed aspiranti attori.

Sara Poletti
ITALIA | Ballerina e docente 
Modern kids

Responsabile tecnica del gruppo di Cheerleaders 
Angels, ne è anche trainer e Headcheerleader studia 
danza dall’età di 4 anni: comincia con classica,jazz, 
moderna, tip tap, flamenco e più tardi hip hop.  
Contemporaneamente alla formazione didattica 
e professionale per l’insegnamento della danza ai 
bambini, si dedica con notevoli risultati alla pratica 
dell’hip hop come dancer, coreografa ed insegnante.  
Da dieci anni approfondisce la propria formazio-
ne con alcuni degli insegnanti più apprezzati del 
panorama hip hop come Eddie Morales, Marthy 
Kudelka, Lil’Phil, Byron, Aussie, Laure Courtelle-
ment, Mister X, Fabrizio Lolli, Federica Loredan, 
Sponky, Jermaine Brown e Malika Benjellun. 
Si dedica con particolare capacità all’insegnamen-
to nelle classi più giovani.

Mattia Gandini 
ITALIA | Coreografo
Contemporanea

Nasce ad Alessandria dove effettua i primi studi 
musicali presso il Conservatorio Antonio Vivaldi.
Si forma poi come danzatore professionista pres-
so l’Accademia Internazionale di Danza Rosella 
Hightower a Cannes, Francia. Approda dunque 
al Teatro alla Scala di Milano, all’Arena di Verona, 
al Teatro Carlo Felice di Genova e in altri rilevanti 
teatri nazionali ed internazionali.Dal 1994 si dedica 
alla coreografia firmando le sue prime produzioni.

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DAL VIVO:    TONY COLANGELO percussioni |    ANTONIO PORRO Chitarra Flamenca | NUNZIO SALIERNO Pianoforte | MAURO ARBUSTI Pianoforte
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Luigi Grosso 
ITALIA | Primo ballerino TV e coreografo  
Jazz lyrical e hip hop

Inizia a studiare giovanissimo presso la scuola del-
la maestra Nadia Chiatti, Prima Ballerina della Rai. 
Durante questo periodo oltre ad apprendere lo 
stile classico, studia il genere moderno televisivo 
su base jazz. Nello stesso periodo si accosta ad altri 
generi quale il contemporaneo, afro, latino-ameri-
cano, carattere, ecc. frequentando i corsi di danza 
presso lo Ials di Roma, con i piu bravi e accreditati 
maestri di tali generi: Jan Cebron, M. Barbaria, Paul 
Steffen e ancora Renato Greco, M.Teresa Dal Me-
dico, Tony Ventura, Roberto Salaorni, Bob Curtis. 
Si perfeziona nel classico con i maestri I. Gattel, 
Flavio Bennati, Bruno Telloli, Loiodice, Rigano, W. 
Luppof, W. Venditti, G. Vantaggio, e altri. La sua car-
riera professionale inizia in Rai nel 1979 nella tra-
smissione: Nel Mondo di Alice, interprete in qualità 
di solista nel Bolero di Ravel, coreografie di Vittorio 
Biagi. Inoltre cura le coreografie per il Teatro Baga-
glino di Baia Sardinia (Costa Smeralda). In continuo 
aggiornamento professionale presso qualificati 
centri internazionali quali il Centre du Marais di 
Parigi e il Pineapple Studio di Londra dove tiene 
anche stage periodici.

Massimo Savatteri 
ITALIA | Coreografo e docente
Hip hop

Nato a Genova, partecipa da ragazzo a molti stages 
di classico, moderno, contemporaneo, afro, tip tap, 
repertorio classico e moderno, funky e vince una 
borsa di studio presso la scuola di Renato Greco.
Collabora all’Estero con scuole e accademie di 
fama internazionale: Pineapple, Danceworks e 
London Studio a Londra, Armonique, Académie 
Internationale de la Dance, Parigi. Ogni anno fre-
quenta corsi di aggiornamento a Los Angeles e 
New York; Attualmente è insegnante e coreografo 
presso l’Accademia Professionale M.A.S. di Milano, 
tiene STAGE di JAZZ, HIP HOP NEW SCHOOL e 
FUNKY presso scuole di danza in Italia ed all’estero 
per le quali cura la coreografia, tra cui l’Académie 
Internationale de la Dance di Parigi. È docente in 
esclusiva del corso triennale “MASTER VIDEO DAN-
CE” e Direttore Artistico della Compagnia NEW 
PHAT BEAT.Esperienze cinematografiche: “Come se 
fosse amore” dei Cavalli Marci Joan lui di Adriano 
Celentano. 

Fabrizio Lolli 
ITALIA | Coreografo e docente
Hip hop

La “folgorazione” avviene nel 1987, all’età di 18 anni, 
quando Fabrizio vede per la prima volta dei balleri-
ni di hip hop…da allora tutto ciò che è street dance 
lo appassiona al punto tale da lasciare l’Italia per 
studiare in Paesi dove la disciplina è meglio rappre-
sentata. A Parigi studia 3 estati per 3 anni, frequen-
tando le più rinomate scuole di Francia: Citè Veron, 
Paris Centre, Centre du Marais, Ecole d’Almeya, 
dove ha la possibilità di apprendere le tecniche old 
school dai migliori danceurs francesi. A Bruxelles 
nasce un’amicizia fraterna con Lil’ Phil, membro dei 
Magik Force, che lo porta a conoscere alcuni dei co-
reografi e ballerini hip hop più conosciuti in Belgio. 
Tornato in patria, dal 1992 comincia ad insegnare 
hip hop presso uno dei centri diretti dalla madre, 
fino a creare una hip hop school che ora propone 
12 livelli di corsi differenziati, al fine di soddisfare al 
meglio le capacità e le esigenze dei singoli allievi. 
Contemporaneamente stringe amicizie sincere e 
durature con personaggi di spicco del panorama 
hip hop a livello mondiale. Con loro intreccia una 
fitta rete di collaborazioni, esperienze professio-
nali, laboratori coreografici e allenamenti che lo 
portano respirare il meglio dell’hip hop che si vive 
in Europa e Stati Uniti.

Miguel Angel 
SPAGNA | Ballerino e coreografo internazionale
Flamenco

Miguel Angel è uno dei più prestigiosi rappresen-
tanti della danza spagnola nel mondo
Nasce a Siviglia e inizia i suoi studi con Federico Ca-
sado “Caracolillo” che segna il suo cammino d’artista. 
A 16 anni entra a far parte del Ballet Nacional de 
España dove, per diversi anni, balla come solista. 
Ha lavorato con coreografi come Antonio 
Ruiz, Ciro, José Antonio, José Granero, Alber-
to Lorca, Rafael Aguilar, Debbie Allen, Jose-
ph Russillo, Luisillo y Mariemma, tra gli altri.  
È stato primo ballerino in vari spettacoli trasmessi 
dalla RAI e in Eurovisione e in molte compagnie 
sia spagnole sia di altri paesi come Francia, Stati 
Uniti, Canada, Svizzera, Germania, Israele etc…. 
Si è esibito come primo ballerino e artista in-
vitato alla Biennale di Siviglia (“Omaggio ai 
Maestri”) e in “Le Divine” (Pisa). Ha ricevuto il 
Premio Navicella e il Premio Positano al merito.  
È stato primo ballerino e direttore della compagnia 
Ballet Teatro Español di Rafael Aguilar. Artista in-
vitato al Kennedy Center di Washington (Musical 
Soul Possessed diretto da Debbie Allen) e dall’Or-
chestra da Camera di Israele.

Maria A. Vasquez 
COSTA RICA | Ballerina e docente
Flamenco

Inizia la sua formazione nel Conservatorio Castella 
(Costa Rica), con danza moderna e ballet. Si trasferi-
sce a San Francisco (CA) nel 1995, dove integra la sua 
preparazione con lo studio di discipline quali jazz, 
salsa, danza africana e dal ‘99 inizia lo studio del ballo 
Flamenco con i bailaores Alejandro Granado e Do-
mingo Ortega. Per dedicarsi unicamente al flamen-
co, si stabilisce successivamente in Spagna, dove 
studia con alcuni dei più grandi bailaores tra i quali, 
Israel Galván, José Galván, Alejandro Granados, An-
drés Marín, eva yerbabuena, Manuela Ríos, Yolanda 
Heredia (bata de cola), Alicia e Rocío Márquez.

Kimberle Moon 
USA | Dottore di anatomia e fisiologia della voce
Tecniche di perfezionamento vocale
Musical di Broadway

Dottoressa specializzata in anatomia e fisiologia 
della voce rivolge il suo insegnamento a profes-
sionisti. Recupera le voci diagnosticate irreperabili. 
Le sue lezioni sono mirate al raggiungimento delle 
massime potenzialità della voce per nitidezza, ar-
monia, intonazione e salute. Kim è un’insegnante 
divertente  che applica un metodo altamente per-
sonalizzato per trovare la strada giusta per ogni 
suo studente. E’ l’autrice di un testo didattico in cui 
spiega il suo metodo che a breve sarà tradotto e 
pubblicato anche in Italia

Rob Seible 
USA | Direttore musicale e vocal coach
Musical theatre
Musical Theatre 

È l’insegnante di voce e canto corale presso la 
H.S.P.V.A: la scuola superiore per le performing 
arts tra le 3 più prestigiose degli Stati Uniti che ha 
prodotto artisti di fama internazionale nel mondo 
della musica,cinema e teatro quali Chandra Wilson 
(Grey’s Anatomy), Mireille Enos (Tony Awards No-
minée) e Beyoncé Knowles ( Destiny’s Child). Come 
nella scuola Newyorkese di “Fame” Rob lavora tutti i 
giorni con i ragazzi che diventerrano davvero famosi 
nel mondo. Collabora con la Houston Grand Opera, 
Masquerade Theatre e molti altri. E’ direttore del suo 
gruppo vocale Vox-The Rob Seible Singers 

David Bellay  
FRANCIA | Ballerino e coreografo
Hip hop

Di origini caraibiche, è nato a Parigi dove ha sem-
pre studiato e acquistato le diverse tecniche dell’ 
HIP HOP: JAZZ ROCK, ELECTRIC BOOGIE, BREAK 
DANCE, LOCKING, HOUSE DANCE, NEW STYLE, 
HARLEM SHAKE.
Nel 1997 inizia le sue prime esperienze come in-
segnante e coreografo presso l’accademia interna-
zionale di PARIS CENTRE. Partecipa come ballerino 
al film “THE DANCER” di Luc Besson, nella trasmis-
sione “SHOW RAP” (Canal MCM) e nel programma 
francese “M6 GRAINE DE STAR”. In breve tempo 
diventa Protagonista della scena Hip-Hop inter-
nazionale e grazie al suo talento dal 98 a oggi è 
richiesto nelle più prestigiose scuole ed accademie 
d’Europa: Marsiglia (Francia), Colonia (Germania), 
Zurigo (Svizzera), St. Polten (Austria).

Physs 
FRANCIA | Ballerino e coreografo
Hip Hop

Philippe Almeida Physs è il vincitore del Just De-
bout 2005 e di moltissimi concorsi e battle come 
solista o con la sua squadra Paulereck. Lavora 
come professionista da più di 10 anni ed ha una 
conoscenza della scena straordinaria che di pari 
passo ha sviluppato la sua skillz. I coreografi che 
hanno segnato la sua vita professionali sono stati 
Max Laure, Alex e Keopaz. Il suo stile prevalente 
è il new style. Lavora a tanti progetti tra cui Sec-
tionShow Time, FrenchSchool in Italia, FrenchVIbe-
Team e molti altri. Collabora inoltr con il produttore 
Phonksycke. Hip hop è la qualità di un sentimento 
di un determinato momento, è uno stato d’animo. 
È un attimo afferma Physs.

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DAL VIVO:    TONY COLANGELO percussioni |    ANTONIO PORRO Chitarra Flamenca | NUNZIO SALIERNO Pianoforte | MAURO ARBUSTI Pianoforte

TRADUTTORI INSEGNANTI AMERICANI: 
MICHELANGELO | ANDREA | SILVIA | VALENTINA ROBERT  

ROSSI
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Speciale  
musical

Studierai il vero musical con brani tratti dai più 
importanti musical di broAdway: cats, kiss me kate, the 
lion king, cabaret, hello dolly, grease,  
west side story, miss saigon, new york new york,  
the phantom of the opera e tanti altri…

PER ASPIRANTI  
PROFESSIONISTI DEL MUSICAL
Per entrare nel vivo del mondo del musical ci vuole una preparazione ecce-
zionale. Il “Triple Treath” è l’artista che a Broadway rappresenta una minaccia 
tripla: Attore, Ballerino e soprattutto Cantante, perchè in Musical Theater, 
la musica è la prima! Studiate con dei professionisti americani durante il Val 
Rendena Dance Theatre & Musical per approfondire la vostra preparazione 

E PER GIOVANI STUDENTI E  
FANS DEL MUSICAL 
Vieni a conoscere il Musical e chi lo produce da tutta una vita… Direttamente 
da Broadway attori ed insegnanti sono a tua disposizione per insegnarti il 
vero musical in madre lingua inglese affiancati da uno staff di interpreti.
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O
RARIO  
SETTIMANALE  
29 GIUGNO  
4 LUGLIO
il calendario potrebbe subire variazioni

ORARIO SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 SALA 7 SALA 8

09
.3

0 
- 1

0.
45

JAZZ LYRICAL 
AVANZATO

Luigi Grosso

CLASSICO 
INTERMEDIO 

Fara Grieco

HIP HOP 
INTERMEDIO

Fabrizio Lolli

HIP HOP 
AVANZATO

Max Savatteri

CONTEMPOR 
AVANZATA 

Ricky Bonavita

CONTEMPOR
INTERMEDIO

Mattia Gandini

11
.0

0 
- 1

2.
30

JAZZ LYRICAL 
INTERMEDIO 

Luigi Grosso

CLASSICO 
AVANZATO

Fara Grieco

MODERN  
KIDS

6-9 anni

Sara Poletti
1 ora di lezione

HIP HOP 
INTERMEDIO 

Max Savatteri

HIP HOP 
AVANZATO 

David Bellay

CLASSICO 
JUNIORES  
PRINCIPIANTI

10-13 anni 

Barbara Protti

PAUSA PRANZO

14
.0

0 
- 1

5.
30

MODERN 
AVANZATO

Mia Molinari

CLASSICO 
INTERMEDIO

Barbara Protti

MUSICAL 

Esercizi per la 
voce
+14 anni

Kim Moon

CONTEMP. 
INTERMEDIO 

Ricky Bonavita

MUSICAL  
KIDS

6-9 anni

Abby Carole 
Seible
1 ora di lezione

CONTEMP. 
AVANZATO

Mattia Gandini

HIP HOP 
AVANZATO

Fabrizio Lolli

15
.4

5 
- 1

7.
00

MODERN 
INTERMEDIO 

Mia Molinari

CARATTERE 
LIVELLO UNICO 
INTERM./
AVANZATO

Barbara Protti

HIP HOP 
LIVELLO UNICO 
INTERMEDIO

Luigi Grosso
LEZIONE 
GRATUITA 
Aperta a tutti

MUSICAL 

esercizi per la 
voce 
10-14 anni 

Kim Moon

MUSICAL

+14 anni 

Julia Kay 
Laskowsky 

MUSICAL

+14 anni

Abby Carole 
Seible

MUSICAL 
THEATRE

+14 anni

Rob Seible

HIP HOP KIDS

6-9 anni

Fabrizio Lolli
1 ora di lezione

17
.1

5 
 - 

18
.4

5 CONTEMPO 
REPERTORIO

Fara Grieco

CLASSICO KIDS

6-9 anni

Barbara Protti
1 ora di lezione

HIP HOP 
INTERMEDIO

David Bellay

MUSICAL 
TECNICHE DI 
CANTO

+14 anni

Julia Kay  
Laskowsky

FLAMENCO 
PRINC/INTER

Miguel Angel

TEATRO 
CONTEMP.

Licia Simoni
+14 anni

MUSICAL 
THEATRE

10-14 anni

Rob Seible

19
.0

0 
- 2

0.
00

MUSICAL 
STAGING FOR 
TALENT SHOW

Tutti i  
docenti USA
Prove generali 
per musical 
finale. Lezione 
gratuita per chi 
sceglie le lezioni 
base di musical.
1 ora di lezione

FLAMENCO 
INTER./
AVANZATO

Miguel Angel

WORKSHOP orari da definire | RAFFALE PAGANINI classico, da definire | M. ANTONIETA VASQUEZ flamenco, sabato e domenica | PHYSS Hip Hop, sabato e domenica
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REGOLAMENTO Il campus, gli stage e i 
workshop sono organizzati a numero chiuso 
per garantire la qualità didattica delle lezioni. 
Rendena Eventi organizza il campus Val Ren-
dena Dance Theatre in Val Rendena, Trentino. 
Le lezioni avranno luogo principalmente a 
Pinzolo ma potranno essere svolte in qualsiasi 
location della Val Rendena in strutture coperte 
o all‘aperto. Rendena Eventi non è responsa-
bile per eventuali furti o smarrimenti di effetti 
personali lasciati incustoditi nei locali messi a 
disposizione, ne per i danni provocati o subiti 
dai partecipanti. I partecipanti dovranno pre-
sentare un certificato di idoneità all’attività 
sportiva. L‘abbandono prima del termine del 
campus comporta la perdita totale delle som-
me versate. Le lezioni non sono aperte al pub-
blico. I partecipanti non possono seguire le 
lezioni per le quali non hanno versato la quota 
di iscrizione. L’accesso ai corsi è condizionato 
alla presentazione della prenotazione alber-
ghiera emessa dall‘Azienda per il Turismo Ma-
donna di Campiglio Pinzolo Val Rendena salvo 
per residenti e pendolari (situazioni particolari 
saranno prese in considerazioie da Rendena 
Eventi che si riserva di decidere in merito). 
La prenotazione nelle strutture ricettive non 
può essere fatta personalmente pena l’esclu-
sione dai corsi. Rendena Eventi non si ritiene 
responsabile per l‘incoming turistico, ne per 
la classificazione ufficiale delle strutture ricet-
tive, ne per l’organizzazione di ogni singola 
struttura ricettiva.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE Ritagliare la ce-
dola e inviarla via FAX +39 0465 502778 o via 
E-MAIL scaricandola dal sito a info@rendena-
venti.org o via POSTA a Azienda per il Turi-
smo Spa 38086 Pinzolo (TN) - P.le S. Giacomo, 
accompagnata dalla ricevuta di pagamento 
della caparra del 30% come da modalità di 
pagamento. Nel caso di minorenni, l’iscrizione 
deve essere firmata dai genitori o da chi ne fa 
le veci. L’organizzazione si riserva: di iscrivere 
d’ufficio il partecipante ad un corso analogo 
qualora quello prescelto sia completo; di ri-
fiutare le iscrizioni qualora pervengano dopo 
il termine di iscrizione o i corsi siano sovraf-
follati; di disdire un corso qualora il numero 
di partecipanti sia inferiore a 6; di sostituire i 
docenti; di cambiare corso, entro i primi due 
giorni di lezione, ai partecipanti che risultino 
iscritti a classi non idonee all’effettivo livello di 
preparazione. L’individuazione del corso più 
adatto alle conoscenze dell’allievo avverrà in 
accordo con gli insegnanti interessati. La par-
tecipazione è a proprio rischio. L’organizzazio-
ne declina ogni responsabilità.
MODALITÀ DI PAGAMENTO Al momento del-
l’iscrizione è richiesta una caparra pari al 30% 
dell’intero importo e saldo anticipato entro il 
18.06.2009 da versare direttamente tramite 
bonifico bancario. 
TERMINE ISCRIZIONI 10.06.2009.
ANNULLAMENTI E PENALITÀ Il mancato pa-
gamento di acconto e saldo entro i termini sta-
biliti costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinare da parte dell’organizzazione la 
risoluzione di diritto. In caso di annullamento 
possono essere addebitate a titolo di penale 
le seguenti percentuali sulla quota di parteci-
pazione, calcolate in base a quanti giorni prima 
dell’inizio del soggiorno è avvenuto l’annulla-
mento: fino a 11 giorni: 30%, da 4 a 10 giorni: 
50% da 0 a 3 giorni: 100%

CORSI DAL 29 GIUGNO AL 4 LUGLIO  
6 giorni dal lunedì al sabato compreso 

CLASSICA Fara Grieco - Italia  
1 lezione intermedio al giorno  
1 lezione avanzato al giorno

CLASSICA Barbara Protti - Italia   
1 lezione intermedio al giorno 

CARATTERE Barbara Protti - Italia  
1 lezione di carattere livello unico  
intermedio | avanzato al giorno

CLASSICA KIDS E Barbara Protti - Italia
JUNIORES  
1 lezione bimbi 6|9 anni  
1 lezione juniores 10|13 anni

 MODERN JAZZ LYRICAL Luigi Grosso - Italia  
1 lezione intermedio al giorno  
1lezione avanzato al giorno

MODERN Mia Molinari - Italia  
1lezione intermedio al giorno  
1lezione avanzato al giorno

HIP HOP Massimo Savatteri - Italia  
1 lezione intermedio al giorno  
1 lezione avanzato al giorno

HIP HOP Fabrizio Lolli - Italia  
1 lezione intermedio al giorno  
1 lezione avanzato al giorno

HIP HOP Luigi Grosso - Italia  
1 lezione livello unico intermedio al giorno

HIP HOP David Bellay - Francia  
1 lezione intermedio al giorno  
1 lezione avanzato al giorno

HIP HOP KIDS Fabrizio Lolli - Italia  
1 lezione kids 6|9 anni al giorno

MODERNA KIDS Sara Poletti - Italia  
1 lezione kids 6|9 anni al giorno

CONTEMPORANEA REPERTORIO Fara Grieco - Italia 
1 lezione avanzato al giorno

CONTEMPORANEA Ricky Bonavita - Italia  
1 lezione intermedio al giorno  
1 lezione avanzato al giorno

CONTEMPORANEA Mattia Gandini - Italia  
1 lezione intermedio al giorno  
1 lezione avanzato al giorno

FLAMENCO Miguel Angel - Spagna  
1 lezione intermedio al giorno  
1 lezione avanzato al giorno

MUSICAL Kimberle Moon - Usa  
Anatomy of voice 11|15 1 lezione al giorno  
Anatomy of voice +16 anni|adulti 1 lezione al giorno

MUSICAL Rob Seible - Usa  
Musical 11|15 anni 1 lezione al giorno  
Musical +16 anni |adulti 1 lezione al giorno

MUSICAL KIDS Abby Carole Seible - Usa  
1 lezione 6|9 anni

MUSICAL Julia Kay Laskowsky - Usa  
Musical + 14 anni|adulti 1 lezione al giorno

YOGA PER LA VOCE  
E  TECNICHE DI CANTO Abby Carole Seible - Usa 
1 lezione al giorno + 16 anni|adulti

CANTO CONTEMPORANEO Julia Kay Laskowsky - Usa  
1 lezione al giorno + 14 anni|adulti 

TEATRO CONTEMPORANEO Licia Simoni - Italia  
Teatro livello intermedio + 14 anni|adulti  
1 lezione al giorno

WORKSHOP  
2 giorni di lezione

CLASSICA Raffale Paganini - Italia 
1 lezione livello intermedio  
1 lezione livello intermedio

FLAMENCO Maria Antonieta - Vasquez-Costa Rica  
2 lezioni principiante sabato, domenica  
2 lezioni intermedio sabato, domenica  
2 lezioni avanzato sabato, domenica

HIP HOP Physs - Francia  
2 lezioni intermedio sabato, domenica  
2 lezioni avanzato sabato,domenica

Un fotografo  
professionista sarà  
a tua disposizione  
per tutta  
la durata dello stage

Durante la settimana un fotografo ufficiale 
immortalerà con video e fotografie 
professionali le tue lezioni e lo spettacolo 
finale. Un ricordo meraviglioso della tua 
estate. Federico Malapelle Photograph è a 
tua disposizione per tutta la durata dello 
stage.

Il negozio pas de bourree è a tua  
disposizione per tutta la settimana

All’interno delle sale danza  
sarà disponibile un negozio fornito  
di tutto ciò che serve  
ad un artista.  
Abbigliamento tecnico,  
scarpe danza, punte,  
scaldamuscoli  
per piccoli e grandi  
e tanto altro.

creazioni per la danza e lo spettacolo

TECHNICAL SPONSOR

PREZZI AGEVOLATI  
PER ACCOMPAGNATORI  

O FAMIGLIARI Tel. 0464 501007 bookin@pinzolo.to
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MODULO 
DI ISCRIZIONE

Ai partecipanti che risiedono in Val Rendena, nel  
comprensorio C8 e nella regione Trentino Alto Adige 
(che frequentano in qualità di pendolari)  
è possibile accedere ai corsi  
senza acquistare un pacchetto alloggio.

CEDOLA D’ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Solo corso per i residenti in Val Rendena e nel Comprensorio del C8 o nel Trentino con frequenza ai corsi in modalità 
pendolare.

IMPORTANTE: la frequenza ai corsi viene accettata salvo prenotazione esclusiva dell’alloggio tramite Azienda per il Turismo 
Spa tel. 0465 501007 - booking@pinzolo.to. Casi particolari verranno valutati dall’organizzazione. IL PREVENTIVO verrà 
elaborato dall’azienda per il Turismo Spa che lo trasmetterà al più presto possibile alla vostra e-mail, fax o indirizzo.

CHIEDE: L’iscrizione al Val Rendena Dance Theatre & Musical 2009 BARRARE CON UNA X LE CASELLE PRESCELTE.

COSTI LEZIONI SETTIMANALI

Nome Cognome

Nato a

N. Città CAP Provincia

Data di nascita

Residente in via

Cell. Codice fiscale | P. iva e-mail

Età

Dati partecipante

Nome Cognome

Nato a

N. Città CAP Provincia

Data di nascita

Residente in via

Cell. Codice fiscale | P. iva e-mail

Età

Se minorenne compilare anche la parte sottostante dati patria potestà

COMPILARE IN MODO  
LEGGIBILE IN STAMPATELLO

Fax

Fax

 ISCRIZIONE € 20,00
 1 CORSO (2 lezioni al giorno) € 190,00
 2 CORSI (4 lezioni al giorno) € 290,00
 LEZIONE SINGOLA  € 20,00

 KIDS ADVENTURE (dai 5 ai 9 anni)  € 90,00 
 1 corso kids classico o moderno o hip hop o musical

 TUTTI I CORSI KIDS + ANIMAZIONE € 295,00
 (escluso pranzo e cena  che però possono essere consumati  
 presso l’Hotel Kids ad € 18,00 c.u.)

WORKSHOP CLASSICA CON R. PAGANINI  
 (livello intermedio, avanzato)

 1 LEZIONE € 40,00
 2 LEZIONI € 70,00

WORKSHOP FLAMENCO CON M. A. VASQUEZ  
 (livello principianti, intermedio, avanzato.)

 1 LEZIONE:    PRINCIPIANTE    INTERMEDIO    AVANZATO € 25,00
 2 LEZIONI PRINCIPIANTE € 40,00
 2 LEZIONI INTERMEDIO € 40,00
 2 LEZIONI AVANZATO € 40,00
 TUTTE LE LEZIONI € 100,00

WORKSHOP HIP HOP PHYSS  
 (livello intermedio, avanzato.)

 1 LEZIONE:     INTERMEDIO    AVANZATO € 30,00
 2 LEZIONI INTERMEDIO € 50,00
 2 LEZIONI AVANZATO € 50,00
 TUTTE LE LEZIONI € 90,00
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ora seleziona il tuo 
percorso BARRA LE CASELLE E COMPLETA GLI SPAZI

Scelgo i seguenti corsi 

 CORSO DI BASE SCELTO (indicare le 2 lezioni al giorno che si vogliono frequentare, il docente, il livello)

LEZIONE 1 DOCENTE LIVELLO 

LEZIONE 2 DOCENTE LIVELLO 

 CORSO AGGIUNTIVO AL PACCHETTO SETTIMANALE (facoltativo)

LEZIONE 1 DOCENTE LIVELLO 

LEZIONE 2 DOCENTE LIVELLO 

 LEZIONI AGGIUNTIVE (facoltativo)

LEZIONE 1 DOCENTE LIVELLO 

LEZIONE 2 DOCENTE LIVELLO 

 KIDS ADVENTURE (dai 5 ai 9 anni GIOCO DANZA LIVELLO PROPEDEUTICO)
 LEZIONE CLASSICA
 LEZIONE MODERNA
 LEZIONE HIP HOP
 LEZIONE MUSICAL
 TUTTE LE LEZIONI
 AGGIUNGO IL PRANZO
 AGGIUNGO LA CENA
 AGGIUNGO PRANZO E CENA

RIDUZIONI E SCONTI 
È applicabile una sola riduzione a persona. Scegliere tra 
quella che più Vi è conveniente. Allegare certificazioni.

  RIDUZIONI INSEGNANTE DI DANZA  
-20% sulle quote dei corsi

   GRUPPI DELLA STESSA SCUOLA/ASSOCIAZIONE  
ogni 10 persone, l’11 avrà un corso base in omaggio

  RIDUZIONE FEDERAZIONE TRENTINA SCUOLE DI DANZA  
-20% sulle quote dei corsi

  RESIDENTI A PINZOLO  
-40% sulle quote dei corsi

  RESIDENTI IN ALTRI PAESI DELLA VAL RENDENA E A TIONE  
-20% sulla quota dei corsi 

  TESSERATI A RENDENA EVENTI al 15 marzo 2009  
-50% sulla quota di iscrizione

AZIENDA PER  
IL TURISMO Spa 
MADONNA DI CAMPIGLIO  
PINZOLO  
VAL RENDENA 

Piazzale S. Giacomo 
38086 PINZOLO (TN) - Italia
Tel. +39 0465 501007 
Fax +39 0465 502778
www.pinzolo.to
booking@pinzolo.to 

Vedi descrizione corsi 
a pagina 10

WORKSHOP

 CLASSICO R.PAGANINI
 1 LEZIONE
 2 LEZIONI

 FLAMENCO M.A.VASQUEZ
 1 LEZIONE:      PRINC.      INTERM.      AVANZ.
 2 LEZIONI PRINCIPIANTE
 2 LEZIONI INTERMEDIO
 2 LEZIONI AVANZATO
 TUTTE LE LEZIONI

 WORKSHOP HIP HOP PHYSS 
 1 LEZIONE:      INTERM.      AVANZ.
 2 LEZIONI INTERMEDIO
 2 LEZIONI AVANZATO
 TUTTE LE LEZIONI

Dichiaro di essere consapevole della natura ludico-ricreativa e 
dell’impegno fisico dell’attività motoria che intendo praticare 
all’interno dello stage, così come anche delle opportunità di consultare 
preventivamente per questo il mio medico curante. Dichiaro inoltre, 
sotto mia responsabilità e a piena conoscenza delle conseguenze 
penali previste per le dichiarazioni false dall’art 76 del DPR 445/2000 di 
essermi sottoposto/a avisita medica  nell’arco dei 6 mesi precedenti la 
manifestazione, che attesti la sana e robusta costituzione e l’assenza di 
controindicazioni alla pratica coreutica.

FIRMA

Ho letto e accetto il regolamento del Campus Val Rendena Dance Theatre 
in tutte le sue parti (regolamento consultabile in brochure e sul sito 
web www.rendenaeventi.org). Il sottoscritto dichiara, sotto la propria 
responsabilità, di essere a conoscenza e di accettare il regolamento 
e di autorizzare l’organizzazione a utilizzare liberamente la propria 
immagine, nonchè i dati personali, a fini promozionali, informativi, 
statistici, ai sensi della legge N° 196/2003.

FIRMA | se minorenne firma dell’esercente la podestà parentale

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per 
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle 
finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e 
televisione, delle informazioni relative alla competizione organizzata 
ed agli esiti della stessa. Consento, altresì, al trattamento e alla 
pubblicazione per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte 
a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’ente, su riviste edite 
dall’organizzazione e dai suoi partner. Esprimo inoltre il consenso alla 
comunicazione dei dati e utilizzo di immagine per finalità di marketing 
e promozionali a terzi con i quali l’ente abbia rapporti di natura 
contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento 
di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

FIRMA | se minorenne firma dell’esercente la podestà parentale

PAGAMENTI

CAPARRA 30% DEL TOTALE entro il 10 giugno 2009
SALDO entro il 18 giugno 2009

Al ricevimento del presente modulo di 
iscrizione sarà cura di APT Spa comunicare 
il preventivo ufficiale, la scheda di 
partecipazione e i dati bancari.

Non si riterranno confermate le prenotazioni che non 
avranno provveduto al versamento della caparra
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MODULO 
DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE CORSO + HOTEL O APPARTAMENTO

IMPORTANTE: la frequenza ai corsi viene accettata  
salvo prenotazione esclusiva dell’alloggio  
tramite Azienda per il Turismo Spa

CEDOLA D’ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

ISCRIZIONE CORSO + HOTEL O APPARTAMENTO 
Prezzo alloggio agevolato e convenzionato all’evento Val Rendena Dance Theatre & Musical.

IMPORTANTE: la frequenza ai corsi viene accettata  salvo prenotazione esclusiva dell’alloggio tramite Azienda per il Turismo 
Spa tel. 0465 501007 - booking@pinzolo.to. Non è prevista la prenotazione autonoma da parte del partecipante. Casi 
particolari verranno valutati dall’organizzazione. IL PREVENTIVO verrà elaborato dall’azienda per il Turismo Spa che lo 
trasmetterà al più presto possibile alla vostra e-mail, fax o indirizzo.

CHIEDE: L’iscrizione al Val Rendena Dance Theatre & Musical camp estivo 2009 BARRARE CON UNA X LE CASELLE PRESCELTE.

 HOTEL BED & BREAKFAST € 378,00
 HOTEL ★★★ € 498,00
 HOTEL ★★★★ € 578,00
 HOTEL UNICO CON STAFF ANIMAZIONE 

 per i minorenni non accompagnati campus - studio € 580,00
 APPARTAMENTO 3 PERSONE  € 317,00 a pax
 APPARTAMENTO 4 PERSONE € 307,00 a pax
 APPARTAMENTO 5 PERSONE € 298,00 a pax

 1 CORSO AGGIUNTO AL CORSO DI BASE  € 150,00
 2 CORSI AGGIUNTI AL CORSO DI BASE € 250,00
 LEZIONE SINGOLA € 20,00

WORKSHOP CLASSICA CON R. PAGANINI (livello, intermedio, avanzato)
 1 LEZIONE € 40,00
 2 LEZIONI € 70,00

WORKSHOP FLAMENCO CON M. A. VASQUEZ (livello, intermedio, avanzato)
 1 LEZIONE:    PRINCIPIANTE    INTERMEDIO    AVANZATO € 25,00
 2 LEZIONI PRINCIPIANTE € 40,00
 2 LEZIONI INTERMEDIO € 40,00
 2 LEZIONI AVANZATO € 40,00
 TUTTE LE LEZIONI € 100,00

WORKSHOP HIP HOP PHYSS (livello intermedio, avanzato.)
 1 LEZIONE:     INTERMEDIO    AVANZATO € 30,00
 2 LEZIONI INTERMEDIO € 50,00
 2 LEZIONI AVANZATO € 50,00
 TUTTE LE LEZIONI € 90,00

COSTO PACCHETTO DI BASE HOTEL O APPARTAMENTO + 1 CORSO  
2 lezioni al giorno da 1 ora e ½ oppure 4 lezioni al giorno da 1 ora  per i bimbi kids adventure dai 5 ai 9 anni.  
Il soggiorno in hotel è di 8 giorni e 7 notti pensione completa con camere multiple.

Nome Cognome

Nato a

N. Città CAP Provincia

Data di nascita

Residente in via

Cell. Codice fiscale | P. iva e-mail

Età

Dati partecipante

Nome Cognome

Nato a

N. Città CAP Provincia

Data di nascita

Residente in via

Cell. Codice fiscale | P. iva e-mail

Età

Se minorenne compilare anche la parte sottostante dati patria potestà

COMPILARE IN MODO  
LEGGIBILE IN STAMPATELLO

Fax

Fax

Per i minorenni è obbligatorio la presenza di 
un adulto per appartamento o per camera. Se i 
minorenni non sono accompagnati è obbligatorio 
l’hotel unico con animazione.
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ora seleziona il tuo 
percorso BARRA LE CASELLE E COMPLETA GLI SPAZI

Ho scelto la seguente sistemazione

 SONO MINORENNE NON ACCOMPAGNATO SCELGO HOTEL CON ANIMAZIONE

 NON SONO MINORENNE O SONO MINORENNE ACCOMPAGNATO POSSO SCEGLIERE

 HOTEL BED & BREAKFAST
 HOTEL ★★★

 HOTEL ★★★★

 le persone che saranno con me in appartamento sono: 

 1 ADULTO CODICE FISCALE 
 2 CODICE FISCALE
 3 CODICE FISCALE
 4 CODICE FISCALE
 5 CODICE FISCALE

 CORSO DI BASE SCELTO (indicare le 2 lezioni al giorno che si vogliono frequentare, il docente, il livello)

LEZIONE 1 DOCENTE LIVELLO 

LEZIONE 2 DOCENTE LIVELLO 

 CORSO AGGIUNTIVO AL PACCHETTO SETTIMANALE (facoltativo)

LEZIONE 1 DOCENTE LIVELLO 

LEZIONE 2 DOCENTE LIVELLO 

 LEZIONI AGGIUNTIVE (facoltativo)

LEZIONE 1 DOCENTE LIVELLO 

LEZIONE 2 DOCENTE LIVELLO 

 APPARTAMENTO 3 PERSONE
 APPARTAMENTO 4 PERSONE
 APPARTAMENTO 5 PERSONE

Vedi descrizione corsi 
a pagina 10

WORKSHOP

 CLASSICO R.PAGANINI
 1 LEZIONE
 2 LEZIONI

 FLAMENCO M.A.VASQUEZ
 1 LEZIONE:      PRINC.      INTERM.      AVANZ.
 2 LEZIONI PRINCIPIANTE
 2 LEZIONI INTERMEDIO
 2 LEZIONI AVANZATO
 TUTTE LE LEZIONI

 WORKSHOP HIP HOP PHYSS 
 1 LEZIONE:      INTERM.      AVANZ.
 2 LEZIONI INTERMEDIO
 2 LEZIONI AVANZATO
 TUTTE LE LEZIONI

RIDUZIONI E SCONTI 
È applicabile una sola riduzione a persona. Scegliere tra 
quella che più Vi è conveniente. Allegare certificazioni.

  RIDUZIONI INSEGNANTE DI DANZA  
-20% sulle quote dei corsi

   GRUPPI DELLA STESSA SCUOLA/ASSOCIAZIONE  
ogni 10 persone, l’11 avrà un corso base in omaggio

  RIDUZIONE FEDERAZIONE TRENTINA SCUOLE DI DANZA  
-20% sulle quote dei corsi

  TESSERATI A RENDENA EVENTI al 15 marzo 2009  
-50% sulla quota di iscrizione

AZIENDA PER  
IL TURISMO Spa 
MADONNA DI CAMPIGLIO  
PINZOLO  
VAL RENDENA 

Piazzale S. Giacomo 
38086 PINZOLO (TN) - Italia
Tel. +39 0465 501007 
Fax +39 0465 502778
www.pinzolo.to
booking@pinzolo.to 

Dichiaro di essere consapevole della natura ludico-ricreativa e 
dell’impegno fisico dell’attività motoria che intendo praticare 
all’interno dello stage, così come anche delle opportunità di consultare 
preventivamente per questo il mio medico curante. Dichiaro inoltre, 
sotto mia responsabilità e a piena conoscenza delle conseguenze 
penali previste per le dichiarazioni false dall’art 76 del DPR 445/2000 di 
essermi sottoposto/a avisita medica  nell’arco dei 6 mesi precedenti la 
manifestazione, che attesti la sana e robusta costituzione e l’assenza di 
controindicazioni alla pratica coreutica.

FIRMA

Ho letto e accetto il regolamento del Campus Val Rendena Dance Theatre 
in tutte le sue parti (regolamento consultabile in brochure e sul sito 
web www.rendenaeventi.org). Il sottoscritto dichiara, sotto la propria 
responsabilità, di essere a conoscenza e di accettare il regolamento 
e di autorizzare l’organizzazione a utilizzare liberamente la propria 
immagine, nonchè i dati personali, a fini promozionali, informativi, 
statistici, ai sensi della legge N° 196/2003.

FIRMA | se minorenne firma dell’esercente la podestà parentale

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per 
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle 
finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e 
televisione, delle informazioni relative alla competizione organizzata 
ed agli esiti della stessa. Consento, altresì, al trattamento e alla 
pubblicazione per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte 
a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’ente, su riviste edite 
dall’organizzazione e dai suoi partner. Esprimo inoltre il consenso alla 
comunicazione dei dati e utilizzo di immagine per finalità di marketing 
e promozionali a terzi con i quali l’ente abbia rapporti di natura 
contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento 
di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

FIRMA | se minorenne firma dell’esercente la podestà parentale

PAGAMENTI

CAPARRA 30% DEL TOTALE entro il 10 giugno 2009
SALDO entro il 18 giugno 2009

Al ricevimento del presente modulo di 
iscrizione sarà cura di APT Spa comunicare 
il preventivo ufficiale, la scheda di 
partecipazione e i dati bancari.

Non si riterranno confermate le prenotazioni che non 
avranno provveduto al versamento della caparra
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RIVA DEL GARDA

TRENTO

ROVERETO

BOLZANO

MILANO

La
go 

d i  G
ar

da

SARCHE
TIONE

MOLVENO

STORO

CALDONAZZO

VERONA

BRESCIA

VENEZIA

BOLOGNA

A4

A22

ARCO

PINZOLO

MADONNA 
DI CAMPIGLIO

DIMARO

CLES

MALÈ

PONTE ARCHE

TORBOLE

Aereoporti di 
BRESCIA 
BERGAMO 
MILANO

AereoportO di 
VERONA

MADONNA DI CAMPIGLIO

S. Antonio di Mavignola

Carisolo

PINZOLO

Giustino

Caderzone

Strembo

Spiazzo

Pelugo

Vigo Rendena

Darè

Javrè

Verdesina

Tione

Brescia

Trento

Massimeno

Bocenago

Come  
raggiungere  
la val rendena

IN AUTO
A4 MILANO uscita Brescia Est:  
Lago d’Idro, Tione, Pinzolo
A22 MODENA-BRENNERO  
uscita Trento Centro:  
Sarche, Tione, Pinzolo

IN TRENO
Stazioni FF.SS Trento, Brescia

IN AUTOBUS
Trentino Trasporti da Trento; diretti da  
Milano - Roma - Firenze - Bologna - Modena 
Genova - Mantova - Ferrara - Livorno

IN AEREO
Milano - Linate,  
Milano - Malpensa,  
Bergamo - Orio al Serio,  
Brescia - Montichiari,  
Verona - Villafranca,  
Venezia - Marco Polo



TERZA EDIZIONE

danza
CLASSICA
CARATTERE
CONTEMPORANEA
CONTEMPORANEA  
REPERTORIO
MODERNA
JAZZ LYRICAL
HIP HOP
FLAMENCO

teatro
MUSICAL 

CANTO MODERNO

TEATRO CONTEMPORANEO

speciale  
musical di  
Broadway 
CON DOCENTI DAGLI  
STATI UNITI D’AMERICA

VAL RENDENA 
DANCE  
THEATRE
STAGE esTiVO
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DAL 28 giugno AL 5 luglio

20
0

9

CAMPUS-STUDIO

TRENTINO
INFORMAZIONI  
ED ISCRIZIONI
RENDENA EVENTI 
www.rendenaeventi.org 
info@ rendenaeventi.org

AZIENDA PER IL TURISMO spa 
booking@pinzolo.to 
Tel. 0465 501007

Federazione Trentina  
delle Scuole di Danza 

PARTNERSHIP

MEDIA PARTNERS

TECHNICAL SPONSOR

creazioni per la danza e lo spettacolo

International Dance  
Association

International School of Dance, 
Manerba sul Garda

Associazione Balletto Classico
Cosi Stefanescu, Reggio Emilia

Dance Nation Hip Hop,  
Rovigo, Ferrara

Gruppo Teatro Danza,  
Ferrara

SPONSOR

La Peña Andaluza  
Rovereto, Trento

Compagnia  
Artea-Trento

MAIN SPONSOR


