
Spettacolo di danza 
“La Soffitta dei Ricordi”

organizzato da
Progetto Danza Barberino A.S.D.

di Silvia Andretta
con la partecipazione delle allieve

DANZA
PER LA SCUOLA

SABATO 18 GIUGNO - ORE 21,00
TEATRO CORSINI - BARBERINO DI MUGELLO

Parte dell’incasso sarà devoluto
in beneficenza all’Istituto Comprensivo

di Barberino di Mugello

e-mail: progettodanzabarberino@virgilio.it
Sito internet: www.progettodanzabarberino.it

ospiti straordinari:
“Centro Studi Danza” A.S.D.

di Maria Grazia Nicosia, Grassina                                         
“Ritmo del Caribe Dance School” A.S.D.

di Dario Brevi,Contea                                        



SCUOLA DI DANZA CLASSICA 
diretta da Silvia Andretta 

abilitata all’insegnamento dall’Accademia nazionale 
di danza, Roma e royal academy of dance, Londra

Successi e esperienze 
svolte durante l’anno scolastico 2015/16:

3-settembre: inizio corsi
17-ottobre:  concorso “Pisa in tilt”
20-novembre:  Esami di 3 e 4 gradi della Royal Academy   
 of Dance con ottimi risultati
21-22-novembre: stage di danza a Ferrara con il maestro   
 F.Oliveri(direttore scuola Accademia Teatro  
 della Scala, Milano)
28 novembre:  Autodromo del Mugello serata benefica 
 “il sorriso di Bruna”
4-dicembre:  serata telethon teatro Corsini 
 Barberino di Mugello 
13-dicembre:  teatro casa del popolo di Grassina 
 rassegna di scuole di danza RAD e ISTD 
 organizzata da ABprogetto danza
19-20 dicembre: stage di danza classica e repertorio e passo  
 a due a Perugia con Jane Lawthon e Dario Brevi.
Dicembre:  lezioni aperte per i saluti e auguri di Natale
31 gennaio:  concorso ”Beato Angelico”,
 teatro Corsini,Barberino di Mugello
 3* premio ”i topini di campagna”
 3*premio ”Pinocchio”
 2* premio ”white light”
12-marzo:  Ferrara,teatro nuovo “concorso città di Ferrara”
10-aprile:  Cascina,città del teatro”percorsi coreografici”
 3*premio ”valzer dei topini”
 Il balletto “Pinocchio” vinto una borsa di  
 studio stage estivo a Chiavari
16-17 aprile:  Firenze teatro Obihall concorso “Firenze&Danza”
 1* premio coppie classico “valzer dei topini”  
 Carlotta Biagiotti e Elisa Cecchi 
 con borsa di studio stage estivo a Marina 
 di Grosseto 
17-aprile:  teatro Corsini di Barberino 
 “i figli delle stelle” spettacolo a favore   
 dell’ass. noi per voi ospedale Mayer
7 maggio:  presso scuola Opus Ballet,FI lezione con il  
 maestro Raymond Lukers,direttore scuola 
 American Ballet NY 
2-luglio:  teatro Dante,Campi FI concorso 
 “Beato Angelico”
Dal 4 al 9 luglio 
scuola estiva a Fondo del Royal Academy of Dance 

Sono orgogliosa di tutti voi...


