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ASSOCIAZIONE GRECALE 
 Ente Europeo per la Promozione dell’Arte della Danza 
 

 
ACQUI IN PALCOSCENICO 

STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA 
Acqui Terme da lunedì 4 LUGLIO a domenica 17  LUGLIO 2022 

 
Lo Stage, che si svolge in una delle più rinomate località turistiche del Piemonte, offre una vacanza-studio con 
internato, che dà la possibilità di passare una vacanza estiva perfezionandosi al tempo stesso nello studio della danza, 
con prestigiosi insegnanti internazionali, ospiti di una struttura dedicata all’accoglienza, al benessere ed al 
divertimento anche per i più piccoli, per i quali è prevista un’assistenza continua.  
Accanto alle serate del Festival Internazionale di Danza, al quale hanno ingresso gratuito gli stagisti, la città offre 
piscine termali e non, visite al Museo Archeologico, ai resti dell’Acquedotto Romano e molto altro ancora.  
 

4 LUGLIO – 10 LUGLIO 

CLASSICO E STUDIO DEL REPERTORIO – ALBERTO MORINO  (Balletto dell’Opera Nazionale FinlandeseK)                

 CONTEMPORANEO –  JOSE’ RECHES  (Conservatorio Real Mariemma di Madrid)  

CLASSICO DI BASE – LOREDANA FURNO/ELISABETTA TOMASI (Balletto Teatro di Torino)                                                                                

 

11 – 17 LUGLIO 

CLASSICO E STUDIO DEL REPERTORIO – HECTOR BUDLLA (Opera di Tirana, Aterballetto)   

CONTEMPORANEO – JOSE’ RECHES/LUIS AGORRETA  (Conservatorio Real Mariemma di Madrid)  

CLASSICO DI BASE – LOREDANA FURNO/TIZIANA SPADA (Balletto Teatro di Torino)                                                                                

                                                                                                                        
                                                                              

Quote di partecipazione allo Stage                      Iscrizione: € 40 

 per 7 giorni             lezione giornaliera  € 140,00                     2 lezioni giornaliere   € 210,00                       3 lezioni     € 270,00 
per 14 giorni            lezione giornaliera   € 210,00                    2 lezioni giornaliere   € 330,00                       3 lezioni     € 410,00 
 

tesserino da 4 lezioni     1 lezione di 90’     € 80,00 + € 20,00 euro di iscrizione 
lezione singola di 90’   € 30,00 (senza iscrizione) 

 
LEZIONE BABY 7-9 anni 

tesserino 4 lezioni    1 lezione da 60’     € 60,00 + € 20,00 di iscrizione 
lezione singola di 60’  € 25,00 (senza iscrizione) 

 
A conclusione della settimana di studio, Domenica 10 e Domenica 17 Luglio lezione dimostrativa aperta ai genitori. 

 
Scuole e gruppi che partecipano con più di 10 persone avranno una quota di partecipazione gratuita. 

 

PALAZZO DEI CONGRESSI 
Domenica 10 Luglio 

è possibile partecipare allo spettacolo dal titolo significativo 
Vivere di Danza 

avrete l’occasione di presentare le migliori coreografie preparate dalla vostra Scuola. 

 
 

É previsto un internato con custodia presso l’Hotel Rondò a partire dai 10 anni:  
mezza pensione € 39,00 al giorno. Sono possibili altre combinazioni di ospitalità e di frequenza. 


