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FESTIVAL

DANCE FESTIVAL
Camogli (Ge) 2018

11 Marzo   -   Teatro Sociale
INIZIO ORE  ore  15.00

PREMIO SPECIALE "OMAGGIO A PETIPA"

Nell'ambito  della   Rassegna  "Dance  Festival"  promossa  da  Aid&a  e  
organizzata da Euroart al Teatro Sociale di Camogli (Genova) il prossimo 11  
marzo,  si  terrà   un  evento  speciale  per  ricordare  il  grande  ballerino  e  
coreografo Marius Petipa -  nome fondante della storia del balletto mondiale -  
di cui si celebra proprio l'11 marzo il bicentenario dalla sua nascita, essendo  
nato a Marsiglia l'11 marzo del 1818.
Sarà una bella occasione per giovani ballerini e per tutti gli amanti del balletto  
essere presenti a questa giornata davvero unica, in cui si celebra l'anniversario  
di uno dei nomi più importanti della storia della danza, ancor oggi ricorrente  
in tanti spettacoli di balletto e nelle coreografie di repertorio di molti concorsi  
e galà.
In  via  del  tutto  eccezionale  il  Dance  Festival  aprirà  quindi  una  sezione  
dedicata ai giovani talenti dagli 11 ai 18 anni che      potranno esibirsi in una   
coreografia classica di repertorio (esclusivamente solisti o pas de deux).
I ballerini  verranno suddivisi in due categorie (dagli 11 ai 14  e dai 15 ai 18  
anni) e per ciascuna categoria verrà assegnato  un premio speciale "Omaggio  
a Petipa" per la migliore esecuzione.
Madrina della sezione "Omaggio a Petipa" sarà Manuela Ceretti,  ballerina  
diplomata  alla  Scuola  di  Ballo  del  Teatro  alla  Scala  e  perfezionatasi  alla  
Scuola del Teatro Bol'shoj di Mosca; ha danzato in molte produzioni scaligere  
a  fianco  di  nomi  prestigiosi  quali  Rudolf  Nurejev  e  Margot  Fonteyn  e  ha  
collaborato con la Compagnia di Carla Fracci. 
Si  è  inoltre  diplomata  insegnante  presso  la  Scuola  del  Teatro  alla  Scala.  
E' docente di tecnica classica e punte per diverse importanti realtà ed è ABT  
Certified Teacher.

Per quanto non espressamente indicato in questa sezione fa fede il Regolamento 
generale della Rassegna scaricabile dal sito www.euro-art.org

http://www.euro-art.org/


La sottoscritta scuola di danza chiede di essere ammessa, con un totale di  n° _____ coreografia/e 

alla  sezione   PREMIO  SPECIALE "OMAGGIO A  PETIPA”  che  si  svolgerà   DOMENICA  11 

MARZO 2018 presso il TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI (GE), con inizio alle ore  15,00.

La Scuola deve inviare via mail la presente domanda di ammissione (pagine 2 e 3) compilata 
in  stampatello e  debitamente  firmata  per  accettazione,  allegando  copia  del  versamento 

effettuato a mezzo  BONIFICO  BANCARIO  - IBAN:   IT47F0617532119000000398780 con la 

causale  "PREMIO SPECIALE PETIPA",  intestato a EUROART asd, ai seguenti indirizzi mail: 
marinadan@virgilio.it ;   info@euro-art.org
Direzione Artistica: Marina D'Agnano – tel.342 0993791 - Mara Costigliolo – tel.  335 5450694

L’iscrizione è di Euro  25,00  per ogni solista e di Euro 40,00 per ogni coppia.

Nominativo della Scuola ………………..………….....…………. C.F. ………………………………..

Via …………………………………..….. Cap ………. Città …………….……………… Prov. ……....

Tel. ………………………………………     E-mail: …………………………………………………….

Coreografo/Insegnante  Responsabile…………………………………………………………………..

Data …………………………….                   Firma ……………………………………………….........

BIGLIETTERIA: 

Prenotazione n. ______  Biglietti a  Euro  10,00 cad.  per un totale di Euro __________

La Scuola allega copia del versamento effettuato a mezzo BONIFICO BANCARIO -  IBAN: 
IT47F0617532119000000398780  intestato  a  EUROART  asd con  la  causale  "Prenotazione 
Biglietti Rassegna “Dance Festival Camogli 2018”.

 I biglietti così prenotati  verranno ritirati presso la cassa del Teatro.

Io sottoscritto/a .................................................. referente scuola   ...................................................

nato/a  a.........................................................      Prov. ............   il ….................................................

residente a: Cap............... Città ............................  Prov. ............ Via …............................................

tel. .............................................  codice  fiscale   ..............................................................................

pienamente consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art. 26, L. 

4.1.1968,  n.  15  ed art.  76,  DPR 28.12.2000,  n.  445),  DICHIARO la mia totale  responsabilità 
riguardo i nominativi dei componenti iscritti al Premio Speciale "Omaggio a Petipa", qui di 
seguito indicati.
Dopo aver preso visione del  regolamento generale della manifestazione e avendone accettato l' 

intero contenuto, acconsento all'utilizzo dei miei e dei loro dati personali  ai sensi dell'  art. 13 del 

codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003). 

DICHIARO  inoltre di essere in possesso dei Certificati di Idoneità alla Pratica Sportiva Non 
Agonistica e dell'autorizzazione dei genitori per i minori di età.

In fede  (firma leggibile) …....................................................................................................



1)  titolo coreografia (specificare se assolo o passo a due) ….................................................................

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

coreografo   …...........................................................................................   durata .......................... 

nominativo/i ballerino/i (specificare età per ogni nominativo)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

dati  SIAE : titolo originale del brano ..................................................................................................

autore/compositore .............................................................................................................................

2)  titolo coreografia (specificare se assolo o passo a due) ….................................................................

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

coreografo   …...........................................................................................   durata .......................... 

nominativo/i ballerino/i (specificare età per ogni nominativo)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

dati  SIAE : titolo originale del brano ..................................................................................................

autore/compositore .............................................................................................................................

3)  titolo coreografia (specificare se assolo o passo a due) ….................................................................

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

coreografo   …............................................................................................   durata .......................... 

nominativo/i ballerino/i (specificare età per ogni nominativo)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

dati  SIAE : titolo originale del brano ..................................................................................................

autore/compositore .............................................................................................................................


