
                 

Alma Pro è un incubatore di produzione artistica diretto da Elisa Pagani, dalla formazione 
professionale, al tirocinio, fino al lavoro. Composto da:

• ALMA BALLET: percorso intensivo pre professionale nell’ambito della danza classica
• APP: percorso di formazione professionale nell’ambito della danza contemporanea
• APPSTAGE: percorso professionale on stage
• DNA: compagnia di danza contemporanea

opportunità offerte:  
Appstage international tour
Guest teachers, international guest choreographers, focus, performances, internship e opportunità 
professionali,  networking

APP è un percorso di formazione intensiva nell’ambito della danza contemporanea, che ha come 
obiettivo l’ampliamento e il consolidamento del patrimonio tecnico, creativo e artistico di aspiranti 
danzatori. Si tratta di una formazione mirata ad esaltare le caratteristiche individuali all’interno di 
uno spazio professionale e propositivo che, in maniera pratica e costruttiva, plasma un danzatore 
cosciente, consapevole e coerente.
APP - Almadanza Professional Programme si sviluppa su 12 mesi intensivi di formazione coreutica 
(da ottobre a novembre dell’anno successivo), che getta le basi per una buona e consapevole 
preparazione al mondo del lavoro e quindi alla professione del danzatore. Gli allievi avranno modo 
di misurarsi quotidianamente con studi pratici e tecnici, lavori creativi e approfondimenti teorici, 
investendo su loro stessi e sullo sviluppo della loro maturità artistica e personale, attraverso 
l’esplorazione quotidiana e il lavoro di squadra.
Durante l’anno accademico i corsisti avranno l’opportunità di studiare e relazionarsi con importanti 
e innovativi maestri, danzatori e professionisti provenienti da tutto il mondo, oltre alla possibilità di 
prendere parte ad una serie di workshop e performance in cui misurarsi con la realtà professionale 
e con il pubblico.
L’intero programma è attentamente studiato affinché ciascun allievo non solo possa progredire nei 
suoi obiettivi e nelle sue abilità, migliorando e completando il proprio profilo artistico, ma, 
attraverso un accompagnamento tutoriale, possa crescere sostenuto nella ricerca di un metodo 
personale per definire la propria attinenza professionale.

APPSTAGE un percorso professionale on stage, focalizzato sulla creazione (gennaio - marzo) e 
sul tour (aprile - maggio) di un triple bill. Si tratta di un percorso pensato per danzatori che abbiamo 
terminato la propria formazione e vogliano avvicinarsi alla professione attraverso un’ esperienza di 
palcoscenico.
é previsto un training quotidiano con lezioni di classico, contemporaneo, pilates, feldenkrais e 
yoga.



DNA Dance Company: La compagnia professionale, di cui Elisa Pagani è coreografa, è attiva dal 
2013 ed ha già collaborato con importanti realtà della danza in Italia, tra cui Scenario Pubblico - 
Compagnia Zappalà Danza (Catania), Napoli Teatro Festival, la Fondazione Nazionale della 
Danza – Aterballetto, Florence Dance Festival, il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di 
Prato (che ha ospitato Playlist for the end of the world, azione coreografica site specific per 50 
danzatori), presente in progetti patrocinati da Piemonte dal Vivo, Festival PerAspera (Bologna), 
Casa Teatro Ragazzi (Torino), DamsLab e Cittadellarte Fondazione Michelangelo Pistoletto, Radial 
System- Sasha Waltz and Guest, Transition Dance Company - Trinity Laban Conservatoire of 
Music and Dance di Londra.

APP: PROGRAMMA 2019/2020
La programmazione didattica prevede 30 ore settimanali ( 9.30/10 – 16.30) distribuite tra le 
seguenti discipline pratico-teoriche:

Contemporary
Contact Improvisation
Choreographic research
Repertoire
Ballet
Yoga
Pilates 
Feldenkrais
training and coaching
Theatre
Dance History
Somatic practices
Music
Performance analysis
Management
Composition

DOCENTI INTERNI 2019-2020 :
Elisa Pagani, Pier Paolo Gobbo, Stefania Onesti, Emiliano Minoccheri, Anna Albertarelli, Nuvola 
Vandini, Alice Bariselli, Enrico Pitozzi, Anna Marocco, Marco Ghilarducci, Daniele Del Pozzo, Silvia 
Testoni, Jari Boldrini, Francesca Caselli, Paola Ponti, Isabel Cuesta

DOCENTI OSPITI 2019 -2020: 
Claudia Catarzi, Alessandro Carboni, Simona Bertozzi, Giuseppe Muscarello, 

COREOGRAFI OSPITI 2019-2020:
Guy Nader | Maria Campos, Antonella Bertoni, Frey Faust (Scie Festival)

APPSTAGE : programma 2020
Coreografie a cura di Elisa Pagani, Simona Bertozzi, Alessandro Carboni

Pre-APP: programma intensivo propedeutico, costruito per contenuti e monte ore ad hoc per 
l’allievo, che gli consenta di consolidare la preparazione tecnica al fine di poter accedere ad APP. 
Prevede  lezioni di classico, contemporaneo, contact, teatro, pilates, yoga, materie teoriche,  
workshop di approfondimento.




