
Associazione CulturaleROYAL DANISH THEATRE

Percorso formativo all’interno del DAP Fes-
tival dal 18 Giugno al 1 Luglio con master 
class quotidiane di alto livello, tenute da do-
centi e coreografi nazionali ed internazionali 
presso il Teatro Comunale di Pietrasanta.

IN AUTO 
autostrada A12 uscita VERSILIA
IN AUTOBUS 
Pietrasanta è collegata molto bene con le principali città toscane. 
Per informazioni: Compagnia Toscana Trasporti - VaiBus: www.lucca.
cttnord.it
IN TRENO
La stazione di Pietrasanta, attigua al centro storico, è ben collegata. 
Per informazioni: www.trenitalia.com | Call Center Trenitalia 89 20 21
IN AEREO
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
www.pisa-airport.com | Tel. +39050849111
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze
www.aeroporto.firenze.it | Tel. +3905530615

COORDINATE GMS
Latitudine N 43°57‘34.385‘’
Longitudine E 10°13‘43.076‘’

per organizzare il tuo soggiorno:
Altaversilia Viaggi e Turismo
via Aurelia Nord 25 Loc. La Mattonaia
55045 Pietrasanta (Lu) | Tel. 0584 757525
e-mail: altaversilia@interfree.it
http://altaversiliaviaggi.it/

WEB www.dapfestival.it | www.comune.pietrasanta.lu.it
FACEBOOK DAPfestival | Comune di Pietrasanta
INSTAGRAM dap_festival | cityofpietrasanta
TWITTER DAP_Festival
GOOGLE PLUS Dap Festival

crediti fotografici: Alberto Desirò, Luca Di Bartolo

con il contributo di

in collaborazione con

COME RAGGIUNGERE
PIETRASANTADAPCOLLEGE

DANZA IN ARTE
A PIETRASANTA
18 GIUGNO | 1 LUGLIO
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Comune di Pietrasanta
Città d’Arte - Città Nobile dal 1841

www.dapfestival.it | info@dapfestival.it

Fondazione
Centro Arti Visive

Pietrasanta

con il patrocinio di

Stampato presso la tipografia
del Consiglio Regionale, ai sensi della LR 4/2009 

Il college offre una solida base di studio agli 
allievi con lezioni di danza classica, reperto-
rio, danza contemporanea, improvvisazione, 
composizione coreografica, gyro-kinesis, pi-
lates, teoria musicale applicata alla danza, 
storia della danza.

Il programma delle lezioni prevede il livello 
avanzato dalle 8:45 alle 13:45, il livello inter-
medio dalle 12:30 alle 16:45, prove esibizio-
ni dal tardo pomeriggio.
Il programma in dettaglio sul sito web:
www.dapfestival.it

INTERNATIONALCOLLEGE

MASTERCLASS
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Opportunità per le scuole o i singoli allievi 
di presentare una coreografia alla serata di 
Gala a loro dedicata, sul palco del Teatro 
Comunale di Pietrasanta.

Teatro Comunale - Pietrasanta
Residenza artistica Master Classes
Progetto di studio aperto ai giovani dai 13 
anni, suddiviso in due livelli: intermedio e 
avanzato. Per i giovanissimi dai 9 ai 12 anni si 
terranno master class per bambini nel week 
end del 24-25 giugno.

Esclusivo, composto da docenti altamente 
qualificati affiancati dal team medico per 
una formazione coreutica a 360 gradi. 

     Direttrice Artistica
     Adria Ferrali

New York associate
Susan Kikuchi e Cassey Kivinick

Danza Classica e repertorio
Sebastian Kloborg, Fatima Cerqueira 

Danza Contemporanea
Thomas Johansen, Sigge Modigh, 
Miriam Barbosa, Thang Dao, Susan Kikuchi

COSA OFFRE IL DAPCOLLEGE DAPCOLLEGE LOCATIONS STAFFMASTERCLASSES

Possibilità di entrare in contatto con la re-
altà professionale; durante le master class 
infatti, saranno selezionati 10 studenti che 
verranno inseriti nel cast della produzione 
di Sebastian Kloborg per il Gran Galà Fina-
le che si terrà presso “La Versiliana”. 
Tale produzione i primi di luglio sarà pre-
sentata inoltre presso Ofelia’s Beach a Co-
penaghen ospite del Teatro Reale Danese.

Teatro La Versiliana - Marina di Pietrasanta
Sede delle prove degli spettacoli ed del Gran 
Galà Finale.

Staff medico:
Fisioterapista in collaborazione
con Studio Fisiò di Daniele Maremmani
Biologo nutrizionista, Psicologo

INFO E ISCRIZIONI
info@dapfestival.it

Patrizia Mascari: marketingdirector@dapfestival.it
Adria Ferrali: artdirector@dapfestival.it


