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Associazione Danze Antiche  

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Nome___________________________________ 

Cognome________________________________ 
Via/Piazza__________________________N°_____ 

Città__________________Prov_____Cap___________

Telefax_________________Cell.__________________

E-mail_____________________ 

OBBLIGATORIO L’USO DEL COSTUME MEDIEVALE, RINASCIMENTALE 

E/O BAROCCO PER IL SAGGIO FINALE PER TUTTI I CORSISTI!  

CORSI e SEMINARI : BARRARE LE SCELTE EFFETTUATE (l’orario 

dettagliato delle lezioni verrà inviato con l’iscrizione) 

CORSI di CANTO 

Canto medievale (min. 6 partecipanti, max 12 p. per corso) 

in collaborazione con l’Accademia Giuliana di Musica Antica 
� dal Medievo al Rinascimento con Paolo Cecere e Alessandra Cossi 

dall’8 al 11 agosto. Costo del corso: € 100,00 di cui € 70,00 in acconto e 

€ 30,00 a saldo. 8 ore totali. 

Canto barocco (min. 6 partecipanti, max 12 p. per corso) 
� dal Rinascimento al Barocco con Roberto Balconi dall’8 al 14 

agosto. Costo del corso: € 180,00 di cui € 130,00 in acconto e € 50,00 a 

saldo. 19 ore totali. 

CORSI di DANZA 

Danza medievale e proped.danza: livello misto (min. 6 max 16 
partecipanti per corso) 
� Danze dal XII° al XIV° con Letizia Dradi dal 9 al 14 agosto. Costo 

del corso: € 75,00 di cui € 50,00 in acconto e € 25,00 a saldo. 7,5 ore 

totali. 

Danza rinascimentale – base bambini (min. 6 max 12 partecipanti 

per corso),  

� Danze cortesi del XV° e XVI° dal 12 al 15 agosto. Costo del corso: € 

40,00 di cui € 30,00 in acconto e € 10,00 a saldo. 3 ore totali. 

Danza rinascimentale – livello base/interm. (min. 8 max 12 

partecipanti per corso), Modulo A 

� Danze cortesi del XV° e XVI° con Bruna Gondoni e Marco Bendoni 

dal 9 al 15 agosto, mattina. Costo del corso: € 70,00 di cui € 50,00 in 

acconto e € 20,00 a saldo. 7 ore totali. 

Danza rinascimentale – livello base/interm. (min. 8 max 12 
partecipanti per corso), Modulo B  

� Danze cortesi del XV° e XVI° con Bruna Gondoni e Marco Bendoni 

dall’8 al 15 agosto, pomeriggio. Costo del corso: € 70,00 di cui € 50,00 

in acconto e € 20,00 a saldo. 7 ore totali. 

Danza rinascimentale – livello base/interm (min. 8 max 12 

partecipanti per corso), Modulo A+B 

� Danze cortesi del XV° e XVI° con Bruna Gondoni e Marco Bendoni 

dall’8 al 15 agosto. Costo del corso: € 110,00 di cui € 70,00 in acconto e 

€ 40,00 a saldo. 12 ore totali. 

Danza rinascimentale - corso intermedio (min. 8 max 12 partecip. 

per corso)  
� Danze cortesi del XV°e XVI° con Bruna Gondoni e Marco Bendoni 

dal 9 al 15 agosto, mattina. Costo del corso: € 130,00 di cui € 100,00 in 

acconto e € 30,00 a saldo. 15,5 ore totali. 

Danza rinascimentale - corso avanzato (min. 8 max 12 partecipanti 

per corso) .*. 

� Danze del XV°e XVI° con Bruna Gondoni e Marco Bendoni dal 9 al 

15 agosto, mattina e pomeriggio. Costo del corso: € 220,00 di cui € 

150,00 in acconto e € 70,00 a saldo. 34 ore totali   
.*. Alle domande  d’iscrizione al corso avanzato di perfezionamento, che saranno 

accolte oltre che nei modi e tempi qui sopra indicati anche previa conferma 

accettazione da parte dei docenti, per i non soci A.D.A. si prega di allegare 

un breve curriculum artistico.  

Danza barocca – livello base (min. 6 max 12 partecipanti per corso) 
� Danze del XVII° e XVIII° con Letizia Dradi dall’8 al 14 agosto, 

pomeriggio. Costo del corso: € 50,00 di cui € 30,00 in acconto e € 20,00 

a saldo. 5¼ ore totali. 

Danza barocca – livello intermedio (min. 6 max 12 partecipanti per 
corso) 
� Danze del XVII° e XVIII° con Letizia Dradi dall’8 al 14 agosto, 

pomeriggio. Costo del corso: € 110,00 di cui € 60,00 in acconto e € 

50,00 a saldo. 12½ ore totali. 

Danza barocca - livello avanzato (min. 6 max 12 partecipanti per 

corso) 
� Danze del XVII° e XVIII° con Letizia Dradi dall’8 al 14 agosto, 

mattino. Costo del corso: € 130,00 di cui € 90,00 in acconto e € 30,00 a 

saldo. 13,5 ore totali. 

CORSI di SCHERMA in collaborazione con l’Accademia delle 

Lance Spezzate di Ferrara 

Scherma antica – livello base (min. 6 partecipanti, max 10 p. per 
corso) 
� Scuola bolognese del XVI° con Marco Chiozzi dal 12 al 15 agosto 

mattina: 
corso a) � Costo del corso: € 75,00 di cui € 50,00 in acconto e € 

25,00 a saldo. 6 ore tot. 

corso b) � Costo del corso: € 50,00 di cui € 55,00 in acconto e € 

20,00 a saldo. 4 ore tot.. 

corso c) � Costo del corso: € 90,00 di cui € 60,00 in acconto e € 

30,00 a saldo. 8 ore tot. 

Scherma antica – livello intermedio (min. 6 partecipanti, max 10 p. 

per corso) 
� Scuola bolognese del XVI° con Marco Chiozzi dal 12 al 15 agosto, 

mattina. Costo del corso: € 100,00 di cui € 70,00 in acconto e € 30,00 a 

saldo. 8 ore tot. 

SEMINARI 

Country Dance – livello misto (min. 6 max 16 partecipanti per 

corso) 
� Danze del XVI° e XVII° con Lucio Paolo Testi l’8 agosto. La quota 

di partecipazione all’intero seminario, mattina-pomeriggio-sera, è di €. 

50,00 5,5 ore totali. Per la partecipazione mattutina e serale o 

pomeridiana e serale il costo è di €. 40,00 per 3,5 ore totali. Specificare 

nel rinvio del modulo d’iscrizione che tipo di scelta è stata effettuata per 

questo seminario. 

Danza meditativa (min. 6 max 12 partecipanti per corso e riservato 

agli allievi di questo stage) 
� Meditazione in movimento e rilassamento con Marco Bendoni dall’8 

al 15 agosto, pomeriggio La quota di partecipazione è di €. 50,00. Per 

coloro che partecipano già agli altri corsi di questo stage la quota di 

partecipazione è: con 1 corso €. 40,00, con 2 corsi € 30,00 e con 3 corsi 

€ 20,00. Tali quote saranno da versarsi a saldo insieme agli acconti degli 

altri corsi. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata dall’acconto indicato per ciascun 

corso. Chi desidera partecipare a più di un corso dovrà versare, anche in unica 

soluzione, la somma degli acconti corrispondenti ai corsi scelti. L’acconto, 

insieme alla quota d’iscrizione annuale di €. 20,00 - per coloro che non fossero 

ancora soci A.D.A., andrà versato entro il 31 maggio 2011 mediante bonifico 

bancario ad:  

A.D.A.- Associazione Danze Antiche - Banca Popolare di Milano – Sede di 
Milano; codice IBAN IT05S 05584 01600 000000081145; specificando nella 

causale il corso/seminario o i corsi/seminari prescelti e andrà inviata fotocopia del 

pagamento effettuato, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata, 

via fax allo 02/784997 o via mail a info@danzeantiche.org.. I primi invii e della 

scheda d’iscrizione e del pagamento effettuato, nell’ordine di ricezione del mail o 

del fax, stabiliranno l’accettazione degli allievi fino al numero massimo indicato 

per ciascun corso. L’acconto verrà rimborsato solo nel caso in cui il corso non 

raggiungesse il numero minimo di iscrizioni richiesto, non verrà restituito in tutti 

gli altri casi. Se il corso non raggiungesse il numero minimo d’iscrizioni sarete 

contattati per procedere al rimborso dell’acconto versato o per eventuale vs. 

accettazione cambio di corso. Il saldo per ciascun corso/i scelto/i dovrà/anno 

essere versato/i mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie di cui sopra, 

entro il 30 giugno 2011 e inviata, via mail o via fax, la ricevuta dell’avvenuto 

versamento. 

per maggiori informazioni info@danzeantiche.org 


