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Il 28, 29 e 30 Dicembre 2017 la Dreaming Academy, Accademia di Musical e Spettacolo di Padova, sarà lieta di 
ospitare CHARLOTTE SCOTT, performer teatrale direttamente dal West End di Londra,  

per tre giorni di stage intensivo. 
Il workshop è aperto a tutti i performer (principalmente ballerini e cantanti), che verranno suddivisi in due fasce d’età: 

dai 7 ai 12 anni e dai 13 anni in su. 
È articolato in tre giornate, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 con un'ora di pausa pranzo  

(i ragazzi dai 7 ai 12 anni seguiranno le lezioni solo dalle 9:00 alle 12:00)  
e verranno affrontate alcune tra le coreografie del celebre musical “MATILDA”! 

In palio borse di studio dei vari eventi Dreaming in tutta Italia e per i più piccoli la Dreaming mette a disposizione 
grazie alla collaborazione stretta con la TODOMODO MUSICALL, 

borse di studio per la "Matilda Italian Academy", 
con la coordinazione della Royal Shakespeare Company. 

 
I POSTI SONO LIMITATI E L'ISCRIZIONE è OBBLIGATORIA! 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

Costo stage 7-12 anni: 105€ 
Costo stage 13 anni in su: 210€ 

SCONTO ALLIEVI DNA, BEONSTAGE, ARTE DANZA, VIVERE IL BALLETTO 30% 
SCONTO SCUOLE E GRUPPI (superiori a 5 partecipanti) 20% 

SCONTO DOCENTI 20% 
E' possibile frequentare anche solo le singole giornate: 

1 GIORNO 90,00 € 
2 GIORNI 160,00 € 

COSTO UDITORI 40,00 € al giorno 
Per chi fosse in possesso di una borsa di studio per il suddetto workshop, sono applicabili solo sulla quota intera 

dello stage e non sono cumulabili con altre offerte. 
Borse di studio e sconti validi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se l'iscrizione viene effettuata  

entro il 24 NOVEMBRE 2017. 
 

ATTENZIONE!!! 

Per tutti coloro che si iscrivono ENTRO IL 24 NOVEMBRE 2017, verrà applicato uno SCONTO DEL 10% sulla 
quota intera dello Stage. 

Non perdere i nostri aggiornamenti: il programma dettagliato dello stage lo trovate  
sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/DreamingAcademy/  

o sul nostro sito www.dreamingacademy.it 
Per iscrizioni e maggiori informazioni: 

049 2021937 
info@dreamingacademy.it 

 
Ti aspettiamo! 


