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ARTE DANZA NOVARA: dalla formazione al palcoscenico
Arte Danza Novara, diretta dalla maestra e coreografa Barbara Gatto, continua la
tradizione coreutica mantenendosi un punto di riferimento novarese e nel panorama
nazionale.
Tutto lo staff didattico è lieto di annunciare l’avvio del nuovo anno accademico in un
ambiente professionale e di elevata qualità tecnologica in cui ogni allievo, dagli adulti ai
bambini potranno scegliere tra una vasta offerta di corsi professionali e amatoriali tra cui
Propedeutica, Moderno/Contemporaneo, Avviamento Classico, Classico, Repertorio,
Tecnica Maschile, Punte, Laboratorio Coreografico, Sbarra a terra oppure Gioco Danza,
Hip Hop, Video Dance, Danze Caraibiche, Kizomba, Tonificazione, Zumba Dance.
Le lezioni saranno tenute da docenti di chiara fama e di alta professionalità, i quali hanno
conseguito esperienze pluriennali e accademiche e si avvarranno anche della presenza di
prestigiosi docenti ospiti.
I corsi si svolgeranno nelle tre ampie e attrezzate sale dedicate interamente allo studio
inteso come disciplina fisica e mentale per raggiungere una formazione professionale con
un elevato standard qualitativo nel pieno rispetto dei canoni stilistici di ogni singolo allievo
e a qualunque livello tecnico al fine di donare la gioia di un percorso tersicoreo poliedrico e
di eccellente livello.
L’obiettivo di Arte Danza Novara sarà sottolineato, come sempre, da uno stile ben definito
e personale con la convergenza di un presente avvalorato da nobili traguardi, mete e sfide
da raggiungere per garantire agli allievi una crescita artistica in un ambiente sano e
conviviale.
Come di consueto, durante l’anno accademico il Centro Professionale parteciperà a
prestigiosi Concorsi Nazionali e Internazionali, Rassegne e Spettacoli autoprodotti
ponendo in risalto la promozione di un confronto tra allievi e altri coetanei provenienti da
diverse realtà.
I corsi si rivolgeranno anche a coloro che desidereranno intraprendere solo un semplice
percorso di svago e divertimento pur mantenendo fermo il presupposto di un
insegnamento ad alto livello didattico.
Arte Danza Novara affida ai propri docenti specializzati nell’insegnamento con gli allievi
più piccoli la garanzia di un approccio adeguato alla tenera età, per trasmettere le basi
della disciplina in vista di una futura e proficua crescita nello studio della danza a livello
professionale mediante una consolidata competenza preparatoria.
L’ampia gamma di discipline e stili proposti permetterà di trovare il proprio cammino più
consono e atto a soddisfare tutte le aspettative proponendo un allenamento fisico e
artistico tra ritmo, energia e dinamiche coreografiche.

Ogni lezione sarà strutturata in modo da abbinare alla preparazione tecnica, l’esperienza
della creatività in cui ogni allievo, sotto l’attenta supervisione della direttrice Barbara Gatto,
potrà anche apportare il proprio contributo formativo promuovendo la partecipazione ad
eventi sia interni che esterni.
Gli studenti verranno ammessi alla scuola dopo aver sostenuto una lezione di valutazione
e inseriti nelle classi più idonee, secondo il livello e la preparazione.
Arte Danza Novara: dalla formazione al palcoscenico unendo la promozione e la
valorizzazione artistica dell’allievo puntando con serietà e indubbie capacità alla tecnica
didattica nella sua completezza.
Benvenuti a tutti al Centro Formazione Arte e Spettacolo “Arte Danza”, direzione artistica
Barbara Gatto Info: 0321 455763 www.artedanzanovara.com

