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Un’iniziativa unica, che consentirà agli iscritti di essere seguiti didatticamente da grandi 

professionisti del panorama del musical.  

Il programma prevede lezioni di danza, canto, recitazione ed interpretazione in funzione di un 

apprendimento tecnico generale. 

 

GLI INSEGNANTI : 

 

Manuel FrattiniManuel FrattiniManuel FrattiniManuel Frattini – Theatre Dance, tip tap. 

Lena BiolcatiLena BiolcatiLena BiolcatiLena Biolcati - Tecnica Vocale e allestimento corale 

Eugenio ContentiEugenio ContentiEugenio ContentiEugenio Contenti    – Acting a Song/Musical Theatre Performance 

Daniel Plentz e Anselmo Luisi Daniel Plentz e Anselmo Luisi Daniel Plentz e Anselmo Luisi Daniel Plentz e Anselmo Luisi - Body Percussion 

 

Lo stage si svolgerà dal 4 al 7 Dicembre 2014 a Sedriano MI. 

 

L’orario previsto per ogni giorno di lezioni è il seguente:  

Giovedì 4:    dalle ore 18 alle 20.50 con Eugenio Contenti 

                        dalle ore 21 alle ore 22.50 con Manuel Frattini 

Venerdì 5:    dalle ore 18 alle ore 20.50 con Eugenio Contenti 

                        dalle ore 21 alle ore 22.50 con Manuel Frattini 

 

Sabato 6 :      dalle ore 10 alle ore 11 - spazio Q&A 

                         dalle ore 11 alle ore 12.50 - Eugenio Contenti 

                         dalle ore 15  alle ore 18.50 - Lena Biolcati 

  

 

Domenica 7: dalle ore 11 alle ore 12.50 - Daniel Plentz e Anselmo Luisi 

              dalle ore 15 alle ore 18.50 - Lena Biolcati 

                         dalle ore 19 alle ore 21.30 - Manuel Frattini. 

 

N.B. Ogni iscritto parteciperà a tutte le lezioni relative allo stage e sarà tenuto a seguire le 

direttive e a rispettare le scelte degli insegnanti. 

 

 

REGOLAMENTO  

-L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare i corsi qualora il numero dei partecipanti 

sia inferiore a quello prestabilito (n. 10) , in tal caso verrà restituita l’intera somma versata e 

la facoltà di apportare modifiche agli orari nel caso in cui i motivi organizzativi lo rendessero 

necessario. 

-In caso di ritiro, la quota versata non verrà rimborsata in alcun modo. Il saldo dovrà essere 

versato entro il 26 Novembre insieme alla scheda di iscrizione firmata, al cv e al documento di 

identità. 

-L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose che 

possono verificarsi durante e dopo lo svolgimento delle lezioni 

-Ogni all ievo deve essere in possesso d i  un certif icato med ico d i sana e robusta 

costituzione.  
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-In caso di furti o smarrimenti di oggetti o indumenti l’organizzazione declina ogni 

responsabilità. 

-Non è consentito assistere alla lezione alle persone che non partecipano allo stage 

-Non sono permesse riprese audiovisive. 

-Gli orari definitivi verranno confermati la settimana prima dello stage 

-Tutte le immagini fotografiche e le registrazioni audio e video effettuate nei giorni dello Stage o 

durante lo spettacolo rimarranno di proprietà dell'Organizzazione che potrà farne uso e 

divulgazione tramite video, depliants, web e programmi radio-televisivi a scopo promozionale. 

Durante lo stage sarà presente un fotografo e un tecnico video che farà un reportage delle 

lezioni e dei momenti d'insieme. Sarà possibile poi visionare e acquistare le foto e il video. 

 

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO  

Comodo! T-shirt, tute, leggins, capezio, scarpe da ginnastica 

 

COSTI  

Il costo dello stage è di € 150 per gli iscritti all’ ass. Mirò Music School e € 185 per gli esterni 

compresa iscrizione e assicurazione. La copertura assicurativa è valida solo all’interno degli 

spazi in cui si svolgono le lezioni. 

 

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI  

All’atto dell’iscrizione è richiesto l’invio di un eventuale curriculum relativo agli studi artistici. 

L’età minima per partecipare è di 15 anni. Potranno essere fatte delle eccezioni che tuttavia 

dovranno essere valutate e approvate direttamente ed esclusivamente dal gruppo insegnanti 

e dall’organizzazione. Nel caso di minorenni l’iscrizione deve essere firmata da uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci. 

 

L’organizzazione sarà lieta di fornire indicazioni ai partecipanti riguardo agli hotels e i B&B 

disponibili e i loro relativi costi. Possibilità di convenzioni per i pasti. 

 

L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 26/11/2014 inviando modulo d’iscrizione 

compilato + cv + documento di identita’+ copia bonifico bancario di € 150,00/€ 185,00 

intestato a: ASS. MIRO’MUSIC SCHOOL– IBAN: 

  

Per ulteriori informazioni: 

- contattare la Segreteria dell’Ass. Mirò Music School  al numero 349 56 98 579  

- tramite mail all’indirizzo info@miromusicschool.com,  

- sulla Pagina facebook ” Miro Musica Ballo”.  

- Sito Internet www.miromusicschool.com 

- Pagina facebook ” Miro Musica Ballo”. 

- Canale Youtube: associazione mirò music school 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

 

 _____________________  
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ISCRIZIONE STAGE DI MUSICAL  4/5/6/7 DICEMBRE 2014 
 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a………………………………………………………………………………………………………………………., il ………………………………  

residente a …………………………………………………………………………………….. Provincia ……………….cap ……………………..  

in via ……………………………………………………………….……C.F. ………………………………………………………………………………… 

Telefono/Cellulare….………………………………………………………email……………………………………………………………………. 

professione………………………………………………....................... 

 

Dati del genitore (esercente la potestà del minore):  

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a………………………………………………………………………………………………………………………., il ………………………………  

residente a …………………………………………………………………………………….. Provincia ……………….cap ……………………..  

in via ……………………………………………………………….……C.F. ………………………………………………………………………………… 

Telefono/Cellulare….………………………………………………………email……………………………………………………………………. 

professione………………………………………………....................... 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso allo stage di musical. 

Dichiara, altresì,  di aver preso visione del regolamento interno e di accettarlo integralmente e di essere in 
possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione. 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003 

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 196 DL 30/06/03 art. 13, dò il consenso affinché l’Associazione 

Mirò Music School  custodisca i miei dati personali con l’impegno di non cederli a terzi. I dati saranno trattati per 

i suddetti fini dagli incaricati preposti alle seguenti mansioni: registrazione, modifica, integrazione ed 

elaborazione dati, gestione amministrativa dell’adesione alla nostra Associazione, spedizione di corrispondenza 

e di posta elettronica per le comunicazioni sulle nostre iniziative. 

Si autorizza inoltre l’associazione ad utilizzare l’immagine e fotografie atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul 

sito web dell’associazione, su tutti i materiali promozionali e apposite bacheche affisse nei locali 

dell’associazione. 

 

 
 

 

 

Luogo e data            Firma 

 

………………………………………………………….                                                                                             …………………………………………………… 

                                                                                                                                                                  (l’esercente la potestà parentale in caso di minorenne) 

 
 

 

 

 

 

 


