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CORSO DI DANZA CLASSICA  
SCUOLA NAZIONALE DI CUBA 

 

RISERVATO AI  DOCENTI 
 

COMUNICATO STAMPA 

La Fondazione Teatro Nuovo organizza per il secondo anno consecutivo  il Corso di  
danza classica, riservato ai docenti, basata sulla metodologia della Scuola Nazionale di 
Balletto di Cuba che si svilupperà in 3 weekend sabato 18 e domenica 19 novembre, 
sabato 25 e domenica 26 novembre, sabato 2 e domenica 3 dicembre. Il Corso che 
rilascia apposito diploma di partecipazione è riservato ad un numero massimo di 25 
partecipanti con ammissione previa selezione da curriculum e competenze. 
 

Dal 1992 la Fondazione Teatro Nuovo, in convenzione con CNEART, ha creato il primo 
Centro Italiano di Metodologia Cubana, che offre corsi di aggiornamento equiparati con la 
Scuola Nazionale di Balletto di Cuba, nei quali operano docenti cubani di fama 
internazionale impegnati nella realizzazione di un progetto artistico didattico con il 
coordinamento di Ramona De Saa.  
 

La master class di metodologia cubana della danza classica è strutturata in 24 ore di 
lezioni magistrali teorico pratiche articolate secondo il seguente calendario:  
1° weekend: sabato 18 e domenica 19 novembre; 
2° weekend: sabato 25 e domenica 26 novembre; 
3° weekend: sabato 2 e domenica 3 dicembre. 
 

Il corso è tenuto da Ramona De Saa e la frequenza dà diritto ad un attestato di frequenza 
valevole come crediti formativi ai Corsi Professionali Regionali Agenzia Formativa TNT, 
Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 
 

Ancora una volta l'impegno e il desiderio della Fondazione TNT è quello di consolidare il 
proprio progetto incrementando il settore della Formazione.  

 

 

MASTER CLASS DI DANZA CLASSICA  
RISERVATO AI  DOCENTI 

 

METODOLOGIA SCUOLA NAZIONALE DI BALLETTO DI CUBA 
con 

RAMONA DE SAA 
 

18 e 19, 25 e 26 NOVEMBRE, 2 e 3 DICEMBRE 2017 

Teoria e Pratica con verifica della Conoscenza in itinere 
Ammissione previa  selezione da curriculum e competenze 

numero massimo di partecipanti 25 
Informazioni e Iscrizioni entro il 16 ottobre 2017  esclusivamente alla e-mail: 

liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE 
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