Preg.mo Presidente, Gentile Collega,
con l'augurio che le attività didattiche e sportive per quest'anno scolastico siano iniziate e proseguano nel
migliore dei modi, con la presente trasmettiamo il programma delle attività del settore Regionale DANZE
ARTISTICHE/ACCADEMICHE dello C.S.E.N. Abruzzo.

PROGRAMMA ATTIVITÀ:

DANZE -ARTISTICHE/ACCADEMICHE- C.S.E.N. ABRUZZO 2018/2019
FORMAZIONE
 Istruttori tecnica Classica e Moderna:

Le prossime sessioni di formazione danza saranno (dettagli: https://csencorsi.it/area-danza/)

ISTRUTTORE PROPEDEUTICA della DANZA

01/02/03 FEBBRAIO 2019/ ESAME 16/17 MARZO 2019



ISTRUTTORE 1° LIV. DANZA CLASSICA

01/02/03 FEBBRAIO 2019/ ESAME 16/17 MARZO 2019



ISTRUTTORE 2° LIV. DANZA CLASSICA

01/02/03 FEBBRAIO 2019 verifica contestuale



ISTRUTTORE 1°LIV. DANZA MODERNA

01/02/03 FEBBRAIO 2019/ ESAME 16/17 MARZO 2019





ISTRUTTORE 2°LIV. DANZA MODERNA

( sessione successiva Aprile-Luglio)
( sessione successiva Aprile-Luglio)
( sessione successiva Aprile-Luglio)
( sessione successiva Aprile-Luglio)

01/02/03 FEBBRAIO 2019 verifica contestuale
( sessione successiva Aprile-Luglio)

Prossimo Seminario FORMATIVO per INSEGNANTI

PESCARA (4/5/6 Gennaio 2019)

(per informazione e moduli: danzacsen@gmail.com/ tel: 3385003226)
Attività previste: Metodica per la evoluzione e costruzione degli esercizi nelle lezioni di danza / Esercitazione pratica in
lezioni di livelli diversi / Suggerimenti per una didattica efficace / Utilizzo di esercizi preparatori e correttivi /
Esercitazioni per l'individuazione e valutazione della giusta correzione ed esercitazioni per l'utilizzo delle correzioni
manuali / Selezione musicale per lo svolgimento di lezioni

PRENOTAZIONI ESAMI per rilascio qualifiche:
MAESTRO di danza CLASSICA e MAESTRO di danza MODERNA

CORSI DI AGGIORNAMENTO
 F.C. (Formazione Continua) CSENCORSI: PROSSIMA SESSIONE 26 e 27 GENNAIO 2019
Eliane Mazzotti di Nizza :Le correzioni manuali e gli esercizi preparatori
(per le date, informazioni ed iscrizioni contattare il direttore dei corsi di danza: danzacsen@gmail.com / tel. 3385003226)

Seminari teorico-pratici con importanti Maestri di danza e altri professionisti di settori correlati, utili per
l’aggiornamento dei Maestri di danza e come supporto formativo degli Istruttori ed Assistenti di sala.

I nostri docenti:

Patrizia Bianchi di Ancona
Richy Bonavita di Roma
Daniela Chianini di Torino
Elena D’Aguanno di Napoli
Sabrina D'Aguanno di Napoli
Maria Berica Dalla Vecchia di Vicenza
Eliane Mazzotti di Nizza
Vittorio Mazzoni di Roma
Piera Sabatini di Pescara

Temi ed argomenti F.C. (Formazione Continua)

 Il repertorio classico per i non professionisti
 La lezione di danza nelle classi miste
 I primi elementi di tecnica del passo a due
 Strumenti coreografici nella lezione di danza
 La danza contemporanea come strumento didattico
 Il primo utilizzo delle scarpe da punta
 Il corso avanzato nelle classi amatoriali
 Aspetti metabolici, nutrizionali e dietetici nella danza
 La struttura delle lezioni e le progressioni didattiche
 Le correzioni manuali e gli esercizi preparatori
 La Danza di carattere
 Il passo a due
 SBARRA A TERRA – Esercizi di danza al pavimento

C.S.E.N. – via Regina Elena, 129 – PESCARA 085.4214867.

 Corso settimanale Pratico/Didattico Formazione-Continua CSEN:
Lezioni Pratiche/Teoriche per Istruttori e Maestri, il SABATO mattina a Pescara dalle 9:30 alle 11:30 per mantenersi in
forma ed approfondire, attraverso lo scambio didattico delle differenti esperienze, la propria formazione.

 Campus Estivo in Abruzzo per allievi con formazione ed aggiornamento insegnanti:
Una settimana di danza nelle montagne Abruzzesi nel Park Hotel di Scanno (www.parkhotelscanno.it) alla fine di giugno
e nella prima settimana di luglio 2019 una settimana di danza di vari stili per i nostri allievi che si concluderà con una
esibizione finale. una settimana ricca di incontri formativi con maestri di chiara fama per tutti gli insegnanti partecipanti e
per coloro che intendano avviarsi alla formazione Istruttori C.S.E.N. Pescara

EVENTI
 Sabato 15 Dicembre 2018 "Danza sotto le Stelle...di Natale“ 11ª Edizione
Rassegna di scuole di danza CSEN a Pescara -Auditorium "Ennio Flaiano"- Domenica 10 Dicembre 2017.
Regolamento, informazioni e modulo di iscrizione saranno disponibili nel sito: www.csenabruzzo.net
 DANZA IN FIERA 2019 : Firenze dal 21 al 24 Febbraio 2019– Fortezza da Basso
•

STAND NAZIONALE Danze Accademiche (R7 Attico Padiglione Spadolini)
Lezione di Classico – M° Piera Sabatini CSEN Nazionale Danza Classica Sabato 23 ore 13:15 Piano Attico AULA 1



Domenica 28 Aprile 2019:

•

Campionato REGIONALE C.S.E.N. DANZA-ARTISTICHE/ACCADEMICHEA Pescara Domenica 28 Aprile Campionato REGIONALE C.S.E.N. DANZA 2019 a partire dalle 9:30 nell' Auditorium/Teatro
“Ennio Flaiano” Le informazioni, il regolamento e i moduli di iscrizione, saranno disponibili nel sito: www.csenabruzzo.net
(o da richiedere via mail: danzacsen@gmail.com)



Campionato NAZIONALE C.S.E.N. DOMENICA 28 Aprile 2019
“Danza Classica, Danze di carattere e Contaminazioni Ballet”:

anche quest'anno ospitiamo a PESCARA Domenica 28 Aprile 2019 a partire dalle 9:30 nell' Auditorium/Teatro
“Ennio Flaiano” il Campionato Nazionale C.S.E.N. 2019 in “Circuito di Eccellenza”. le informazioni, il regolamento e i
moduli di iscrizione saranno disponibili nel sito: www.csenabruzzo.net/ (o da richiedere email: danzacsen@gmail.com)

 Campionato Nazionale CSEN Danza (per tutti gli altri SETTORI)
(luoghi e date saranno pubblicati nel sito- http://www.csen.it/ - dalla Direzione Nazionale quanto prima)

Per ogni altra informazione più dettagliata, qualsiasi chiarimento o richiesta Vi invito a contattarmi sono disponibile
per all'email "danzacsen@gmail.com" o al numero: 3385003226 e per appuntamento contattando al mattino la
segreteria regionale CSEN – via Regina Elena, 129 – PESCARA 085.4214867.

Cordialmente saluto.
Referente Tecnico Nazionale C.S.E.N. Danza Classica
Responsabile Settore DANZA Classica CSEN-ABRUZZO
Piera Sabatini

C.S.E.N. – via Regina Elena, 129 – PESCARA 085.4214867.

